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è organicamente operativa

L

’Assemblea dei Soci del 20 Aprile 2008, secondo l’articolo 40
dello Statuto, ha sciolto l’ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO STORICO RSI. Lo ha potuto fare senza procedere a liquidazione non esistendo patrimonio residuo, perché ogni bene era stato donato
alla FONDAZIONE DELLA RSI – ISTITUTO STORICO (onlus). Dopo
questa unanime votazione, i decaduti Soci dell’ASSOCIAZIONE che
hanno scelto di essere Soci della FONDAZIONE hanno dato inizio in
modo esclusivo all’attività della medesima istituzione, riconosciuta dallo
Stato (doc. A), nella tradizionale sede (doc. B) e sotto la guida del Consiglio di Amministrazione in carica (doc. C).

B

la sede sociale di Cicogna

A con personalità giuridica dal 5 marzo 2005

C dal Verbale n.1 del 4 aprile 2006
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1945: LA RESA
CONCLUSA CON LEALE RISPETTO, LA “RESA DI CASERTA” E’ NELLA STORIA RECENTE L’UNICA ADEMPIUTA CON RIGOROSA DIGNITA’.
A

i paragrafi fondamentali e 14 articoli “A” della capitolazione

L

e formalità di resa del 28 e 29 aprile 1945 nella sede
AFHQ, seguite da linee armistiziali dopo le 14 del 2
maggio 1945 a Rovereto (TN) e ad Ivrea (AO), per gli
angloamericani segnano la conclusione della Campagna
d’Italia con la capitolazione delle Truppe dipendenti, dal
21 novembre 1943, dal Comando tedesco del Sud Ovest.
Ma sono anche il valido documento che pone termine alla
guerra dichiarata dall’Italia, ad iniziare dal 1940, contro
gli Stati imperialisti.
Dal 26 luglio 1943 i tedeschi avevano cessato di essere
l’alleato potente dell’Asse che soccorreva l’Italia fascista, invasa in Sicilia. Poi l’Heeresgruppe B (Rommel),
nel Nord Italia dalla Provenza alla Dalmazia, divenuto
un occupante, influiva sulle esigenze italiane. Mentre
l’Heeresgruppe C (Kesselring) nel Centro Sud imponeva
un sovvenzionamento garantito dalla Svizzera, poi a carico della RSI.
Tuttavia i tedeschi hanno due importanti meriti:
- non aver infierito, escluse illegali o pericolose ribellioni in Grecia o Dalmazia, sui regi sia franchi tiratori
che dopo il 13 ottobre cobelligeranti e sui 600 mila
IMI (tra gli internati in Polonia 300 gli uccisi, perchè
parteggianti per i sovietici vincitori);
- aver tenuto lontano il nemico dalle Alpi con più di 100
mila Caduti in Italia, consentendo per 19 mesi alla RSI
di esercitare sovranità su territorio e popolazione e aver
donato la propria arte militare e non poche armi all’Esercito repubblicano.
Per contro, il nemico ha ucciso in Italia, con bombe d’aereo,
65 mila civili e nei mari della Grecia, con siluri, 25 mila
italiani disarmati che rimpatriavano a bordo di navi.

°°°
Il testo ufficiale in lingua inglese della Resa di Caserta
(doc.A) indica in 6 paragrafi e in 3 Appendici (la prima
delle quali la “A”, riguarda le forze di terra) gli adempiementi
e chi ha titolo di imporli o l’obbligo di eseguirli. Come
riporta ACTA n. 61 German Land Forces, quale responsabile degli obblighi, è un termine che include tutte le
forze e le organizzazioni militari e paramilitari tedesche
e italo-repubblicane. L’Appendice “A” assegna ogni precedenza a Stay-Put, ossia al non doversi muovere dalle
sedi occupate, al fine di consentire anche singole capitolazioni
sul campo. Poi dettaglia le modalità di disarmo, il mantenimento e lo status dei prigionieri, il non danneggiamento di impianti civili e strategici, la collaborazione negli
smistamenti, nei servizi per l’ordine pubblico e nelle informazioni sulle prigionie di cittadini angloamericani.
Deriva da una alta stima militare la premura che un americano attribuisce alle deleghe dei tre Comandanti sconfitti. Si tratta del Vice, da ottobre 1944, del Comandante
in Capo Alexander e che, da settembre 1945, lo avvincenda
per poi comandare le Forze US di occupazione in Germania (ACTA n. 60): Joseph Taggart McNarney, avute le
fotocopie dal compatriota Lyman Lemnitzer, chiede al
Segretario Bastion di includerle nella propria scheda
Crossword (doc. B). Promotori della resa anticipata e
decorosa con chi difendeva il Nord Italia sono i Comandanti MTO e AFHQ (ACTA n. 60). A loro nome controfirma i documenti il Capo di S.M. Morgan de Rimeer
(doc. C), dalla sua destra, attorniato dal Vice Segretario
Sweetman, dal Contrammiraglio Lewis, dal Capo del personale RAF Baker, dal sovietico Kislenko, dal polacco
Vraeveskj e dal Vice Capo di S.M. Lemnitzer (*).
(*) Spencer S. Lewis è Rear Admiral e rappresenta il Comandante
US Naval Forces del Teatro africano NordOvest.
George B.A. Baker è Vice Marshall e rappresenta il Comandante
in Capo Air Forces-AFHQ.
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ACTA

DELL’ ITALIA
P

rotagonisti del cessate il fuoco nel Nord Italia, altrettanto importanti di quelli AFHQ e più numerosi, sono i Comandanti e i
Soldati angloamericani che nei territori conquistati vengono a contatto con quanti devono deporre le armi e passare in prigionia. Ad esempio i Colonnelli Nathan Fiske ed Edward Falck della US 1.AD che il 30 aprile 1945 nel centro di Milano, all’Hotel
Regina sede Sichereitspolizei e Sichereitsdienst dirette da Walter Rauff (evade dal PW 370 Camp di Rimini e muore nel 1984 in
Cile) e luogo ben protetto contro civili più o meno aggressivi, impongono un immediato disarmo ai tedeschi. Ad accettare detta
resa sul campo è il generale Ernst Wening (doc. D), Leitkommandeur del Nord Ovest italiano dal 21 maggio 1944 e anche
Platzkommandeur del MK 1013 milanese dal 20 marzo 1944: divenuto prigioniero di guerra in mani britanniche, muore sessantunenne
nel 1947 nel Campo Ufficiali di Wietzendorf, presso Munsterlager (Amburgo).
B

dal britannico The National Archives

C il gruppo dei vincitori che assiste alla firma del 29 aprile

D Wening (a destra) e l’ Aiutante di Campo leggono ordini di resa

in queste pagine 2 e 3, con la collaborazione di Paolo Minucci Teoni:
A- il dispositivo e la parte essenziale dell’Appendice “A”
della Resa di Caserta, redatta in Palazzo Borbone;

C- la controfirma angloamericana, alla presenza di due alleati, dell’originale e di due copie in tedesco;

B- l’archiviazione riservata da parte di McNarney delle deleghe
in possesso dei due plenipotenziari tedeschi che firmano a Caserta “Local Surrender”;

D- 30 aprile 1945 a Milano all’interno dell’Hotel Regina (ang.
Pellico-S.Margherita), da LA CAMPAGNA D’ITALIA FOTOGRAFATA DAL PENTAGONO.
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POCHE E FUTILI
A

fine aprile - inizio maggio 1945 l’insurrezione popolare,
mitizzata nel dopoguerra, rimase un’infranta passione comunista. A Bologna e a Verona tutti nelle tane (ACTA n.44) e poi spettatori acclamanti. A Milano la sommossa ordinata dal CLNAI si esaurì
nell’occupazione di fabbriche e in signole caccia al fascista. Due giorni
prima dei pieni poteri dell’AMG vincitore, oltre il caso a sé di Trieste,
disarmi anticipati soltanto a Genova e Torino: il 25 aprile resa avulsa
di Günther Meinhold e della CXXXV Brigata da Fortezza che presidiava il porto, il 28 aprile con in testa Enrico Adami Rossi partenza da
Piazza Castello di Reparti GNR e RAP per aggregarsi alla consegna
delle armi italotedesca del 7 maggio a Strambino (AO).

Due pubblicazioni non italiane e disinteressate ribadiscono la mancata
sottomissione ciellenista delle città più importanti:
- la carta geografica del Nord Italia tratta da LA GUERRA INUTILE di Eric Morris (doc. A), con le date di fonte britannica del
pronto intervento angloamericano nei capoluoghi o nelle basi
dove era necessario privare delle armi i Presidi italotedeschi e
portare la cessazione dello stato di guerra tra la popolazione;
- il testo che WIKIPEDIA, l’Enciclopedia libera informatica (doc.
B), presenta al mondo per riassumere gli ultimi eventi della
Campagna d’Italia, insieme alla fine politica e alla fine militare della RSI, compresi sabotaggi e barbarie della guerriglia.

A

le occupazioni angloamericane nel Nord Italia: le date nei luoghi strategici

B

la caduta della Repubblica Sociale Italiana - Wikipedia

L’andamento della guerra lungo la penisola italiana favoriva sempre più gli angloamericani che,
seppur con maggiore lentezza rispetto alle previsioni, riuscivano a superare le linee di resistenza
verso il Nord Italia. Di conseguenza, la Repubblica Sociale Italiana si indeboliva sul proprio territorio
sia in estensione sia in sovranità.
Emergenze nella vita quotidiana, concatenate, complicavano le difficoltà di una guerra prolungata.
I bombardamenti aerei anche contro piccoli centri abitati, attività produttive e vie di comunicazione,
grazie ad un consolidamento della supremazia aerea, dall’estate 1944 erano contrastati solamente
dall’esigua Aeronautica Nazionale Repubblicana (ANR). Era crescente la crisi dei nuclei familiari,
senza uomini validi, per il continuo timore di vessazioni e requisizioni da parte di chi, armato,
poteva imporre la sua legge della prevaricazione.
L’aggravarsi del generale smarrimento faceva lievitare negli abitanti di città e paesi, costretti ad un
rigido razionamento alimentare, l’ansia ed il desiderio per la cessazione del conflitto sia pure
implicante la sconfitta. Ma l’emergenza più grave era il crescendo di guerriglia causato dalle uccisioni
indiscriminate da parte delle bande ribelli, guidate da ex prigionieri di guerra dimessi dai campi di
concentramento italiani, compresi slavi comunisti reduci dalla guerra civile spagnola, e da detenuti
comuni appositamente messi in liber tà. A questi, col tempo, si aggiunsero anche disertori
Wehrmacht Volksdeutsche. Un’emergenza che valeva come saltuario sabotaggio delle retrovie dei
fronti combattenti e che, pur di scarsa efficacia sull’andamento della guerra lungo la Penisola, non
risultò sgradito agli angloamericani che decisero di appoggiarlo con aviolanci di armi e viveri e poi
con finanziamenti tramite la Svizzera. Un sabotaggio che, combattuto con rappresaglie di guerra
quasi sempre con vittime incolpevoli, danneggiò la RSI. Ebbero effetti impopolari le feroci
rappresaglie naziste unite ad incendio di abitazioni e deportazioni nei lager in Germania.
Dal 10 settembre 1943 con un drastico ordine di Hitler, in seguito attenuato ma non annullato,
l’Italia fu per i tedeschi territorio di operazioni militari. La relativa legge marziale rimase integra
nelle Provincie coinvolte nelle linee di combattimento, in quelle verso il Brennero (AlpenvorlandOZAV) e verso i territori sloveni annessi dai tedeschi e verso il Regno di Croazia (Adriatisches
Kuestenland-OZAK). Nelle due zone di Confine vennero nominati Alti Commissari che, secondo
pubblica dichiarazione di Hitler, “riceveranno da me le indicazioni fondamentali per la loro attività”
[1]. Gli Alti Commissari furono SS Oberfuehrer Franz Hofer, per le Provincie di Bolzano, Trento e
Belluno, e SS Oberfuehrer Friedrich Reiner, per le Provincie di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume
e Lubiana. Hofer e Rainer non nascosero volontà annessionistiche, rispettivamente verso il Tirolo
e verso la Carinzia, loro territori di origine quali Gauleiter. Il 1° ottobre 1943 il Gauleiter della
Carinzia prendeva per decreto, con valore retroattivo al 29 Settembre, il controllo dell’OZAK [2]
[3]. Hofer si era insediato a Bolzano il 18 Settembre.
Hitler abbandonò Spalato, e in un primo momento anche Zara, alla annessione croata che, dichiarata

il 9 settembre 1943, fu subito seguita da operazioni di conquista delle due Provincie italiane della
Dalmazia. La strategia annessionistica di territori italiani da parte della Croazia comprendeva Fiume
e l’intera Istria fino ai sobborghi di Trieste.
Sul restante territorio della RSI, divenuto retrovia, tutti i Reparti della RSI, se impiegati in operazioni
di rastrellamento, erano agli ordini del Plenipotenziario per l’Ordine e la Sicurezza quali Reparti
Hilfspolizei,ossia Reparti ausiliari adibiti ad impieghi condotti dai tedeschi.
Gli angloamericani, dopo lo sfondamento della linea Gotica del 21 aprile 1945, non ebbero ostacoli
ad un facile dilagare verso e oltre il fiume Po. Mussolini venne definitivamente privato della possibilita’
di gestire il poco potere rimastogli nel Nord Italia. Faceva eccezione Milano, gremita di militari e di
politici, dove dal 18 aprile aveva trasferito da Gargnano il Quartier Generale della RSI.
I tedeschi apparivano più che mai in difficoltà perché, avendo in corso negoziati di resa separata,
erano privi di univoci ordini sul disporre o meno estreme difese di luoghi strategici del Nord Italia.
Tra l’altro si erano impegnati con Angelo Tarchi, Ministro della Produzione Industriale della RSI, a
non distruggere ma a invertizzare, ossia soltanto a disattivare, gli impianti di produzione idroelettrica.
La fine politica
La resa politica della RSI avvenne, dopo il fallimento dell’accordo di resa nell’Arcivescovado
milanese, alle 19.30 del 25 aprile nella sede della Prefettura milanese – Palazzo Diotti di Corso
Monforte – quando Mussolini Capo dello Stato e delle Forze Armate ma anche, dal 14 agosto
1944, diretto comandante del Corpo più consistente (settantamila di organico, al minimo), la
Guardia Nazionale Repubblicana, liberò tutti dal giuramento. Poco prima, introvabili cinque ministri
(Biggini, Pellegrini e Tarchi come pure Moroni e Spinelli) aveva, a nome del Governo, affidato a
Pisenti la delega per gli affari correnti.
Assieme ai Ministri rientrati dall’incontro con il Cardinale Arcivescovo di Milano, erano presenti il
Ministro Alessandro Pavolini, Segretario del PFR, e il Generale Renzo Montagna, già Comandante
di Grandi Unità della MVSN in Africa e in Balcania.
Quest’ultimo, in carenza di Governo, non volle assicurare l’ordine pubblico come avrebbe dovuto
quale Capo della Polizia e potendo contare sull’appoggio di Junio Valerio Borghese, nominato il 24
aprile da Mussolini, appositamente per la difesa, Comandante della Piazza di Milano. Si limitò a
depositare presso una Banca i sostanziosi fondi della Polizia, quale patrimonio dello Stato.
Infatti fu soltanto, e in parte, la Guardia di Finanza ad adempiere, iniziando da Corso Sempione
dopo l’ultimo giornale radio EIAR trasmesso alle ore 8.00 del 26 aprile 1945, al tradizionale ruolo
dei poliziotti di pace nei trapassi di potere.
L’insuccesso del tentativo di passaggio di consegne socialistico, sempre proposto da Carlo Silvestri

—5—

ACTA

INSURREZIONI
DOC. D)
IN QUESTA PAGINA 5, CRONACHE ED IMMAGINI DELLA CONCLUSIONE DEI COMBATTIMENTI A VERONA (DOC. C) E A MILANO (DOC.
D).
C

Verona 1945: Ponte Pietra d’età romana - 88 a.C. (ricostruito nel 1959)
Mossosi da Vergato (BO) il 14 aprile 1945 e superato il Po a S.
Benedetto e a Ostiglia (MN), il IV US Corps (Willis Crittemberger)
in 11 giorni raggiunge l’Aeroporto di Villafranca di Verona. Nel
pomeriggio del 25 aprile il Militarkommandatur 1009 fa distruggere, in ognuno presente un Ufficiale RSI, i ponti sull’Adige. Tra essi
Ponte Pietra e il ghibellino Ponte Scaligero. E’ rimandato alle 2 dell’indomani il crollo di Ponte Catena, ove transita la retroguardia
tedesca che, telefonicamente, consegna la città al Comando del Btg
Mussolini della Divisione Etna, in Borgo Trento. Per consentire il
ripiegamento della GNR, le mine al ponte tra Pescantina e Bussolengo
brilleranno alle 14. Quando carristi e fanti di Reparti dell’intero IV
Corps (1.AD, 10.MnD, 85.ID e 88.ID) invadono Verona, i Militi a
piedi sulla Statale n. 12 si trovano oltre Parona con meta la Gardesana
n. 249. Lì, con in retroguardia un pezzo semovente 8,8 cm, sono
inseguiti a distanza fino a Torbole (TN) dalla 10.MnD (George Hayes).

D

Milano 30 Aprile: molti civili attorno al primo carro armato americano giunto in Piazza Duomo

Questa la cronologia dell’entrata in Milano nel 1945 di consistenti
gruppi di rivoltosi in armi e delle Truppe americane, secondo l’ISTITUTO STORICO ETA’ CONTEMPORANEA fondato dal PCI a Sesto San Giovanni (MI).
- ore 17 del 27 aprile: i primi 600 comunisti della Divisione
Gramsci, provenienti dall’Oltrepo Pavese, lungo la Statale n.35
raggiungono Conca Fallata a Sud di Milano e poi con rinforzi
si attestano in Corso San Gottardo.
- ore 13 – ore 18 del 28 aprile: le Brigate valsesiane di Vincenzo Moscatelli, per vie periferiche da Viale Certosa raggiungono Piazzale Loreto, in attesa di partecipare al raduno in Piazza
del Duomo, seguito da improvvisato comizio.
- mattina del 29 aprile: Truppe di presidio americane occupano la periferia, circondata da due giorni dalla 34.ID e l’indomani carri armati del XIII Btg della 1.AD in Via Arcivescovado
sono oggetto di gran curiosità. All’Hotel Regina, con ingressi
in Via Pellico 7 e in Via Santa Margherita 6, avviene la formale
resa di Wening e del suo MK 1013, ed anche delle SS di Milano, al IV US Corps il 30 aprile 1945 (dettagli a pagina 3).

nelle sue visite a Gargnano, in quel pomeriggio del 25 aprile dopo essere giunto in Arcivescovado
con l’auto del Cardinale per rimanervi fino alle 19.00, e dove insieme a Graziani erano Paolo
Zerbino e Francesco Barracu oltre il Capo Provincia Mario Bassi e l’industriale Gian Riccardo Cella
(aveva acquistato Il Popolo d’Italia con 50 milioni di Lire), contribuì a indurre Mussolini all’improvviso
scioglimento del Governo.
Nel contempo venivano esonerati dal combattere, ma anche privati di protezione e orientamenti,
gli italiani che avevano militato sotto le insegne della RSI: militari, iscritti al PFR e dipendenti
statali. La decisione di Mussolini di lasciare Milano in balia di sé stessa e di affrontare, il suo
futuro nella massima incertezza risulterà tragico per molti. Rifiutata la fuga in aereo verso l’ospitale
Spagna, Mussolini forse riteneva ancora possibile un indiretto contatto con Winston Churchill e
come attuabili le promesse protezioni tedesche a Merano o, con un aereo da Chiavenna, in Baviera.
Invece, anch’egli allo sbando pur su una autoblindo della Brigata Nera di Lucca comandata dal
Capitano Evandro Tremi, che precedeva l’autocolonna del Maggiore Hermann Schallmeyer della
Flak-avvistamenti, comprendente anche l’automezzo del Tenente Fritz Birzer e i pochi armati del
Tenente Willy Flamminger (che da Musso tornarono a Como), poco dopo le ore 16.00 del 27 aprile
a Dongo divenne un prigioniero scomodo e con urgenza il CLNAI confermò la sentenza di morte
del 16 agosto 1944. L’aver accolto, da parte di Mussolini, la richiesta del Cardinale Ildefonso
Schuster del disarmo o dell’allontanamento dei Reparti che presidiavano Milano, procurò gran
danno tanto a sé stesso e alla RSI quanto ai fedeli che erano rimasti o confluiti in città, ma evitò
ulteriori scontri cruenti casa per casa. Il dovere istituzionale, ma non il buon senso, imponeva al
Capo delle Forze Armate di difendere l’ultimo Quartiere Generale dello Stato anche in un poco
probabile combattimento fratricida (i primi armati a entrare Milano furono i Garibaldini dell’Oltrepò
Pavese, il 27 aprile alle ore 17), nell’attesa dei vincitori angloamericani la cui vicinanza non poteva
essere annullata dalla più forte mancanza di notizie.
La Quinta Armata US il 25 aprile aveva cinque Divisioni oltre il Po e una di queste, la 1ª, con oltre
diecimila carristi e settecento cingolati, da Cremona puntava su Torino e la Valle d’Aosta, mentre
una seconda, la 34ª, da Brescia marciava su Bergamo diretta a Como e poi in Piemonte. Non
sollecitate da niente e da nessuno, truppe americane raggiungeranno il centro di Milano il 29
aprile 1945. In Arcivescovado, appena dopo aver confermato la rinuncia alla difesa di Milano e
stante la diserzione dei tedeschi ai colloqui a tre, Mussolini disse ai delegati CLNAI Raffaele
Cadorna Jr, Riccardo Lombardi e Achille Marazza che non poteva dare prima di un’ora risposta
alle richieste di resa incondizionata: risposta mai data perché abbandonerà la Prefettura, diretto a
Como, alle ore 20.00 dello stesso 25 aprile con accanto Nicola Bombacci e con Graziani
nell’automezzo della scorta SS comandata da Fritz Birzer.
Il cadavere di Mussolini, assieme ad altri ventidue, tornò a Milano il 29 aprile e per l’intera giornata

fu oggetto di ludibrio in Piazzale Loreto.
La fine militare
Le ostilità in Italia terminarono formalmente nella notte sul 3 maggio 1945, alle ore 4.30. I pochi
Reparti della RSI che avevano ripiegato verso il Brennero, in particolare quelli che avevano svolto
funzioni di retroguardia anche per le Truppe tedesche in ritirata, dal 3 maggio ebbero semplificate
condizioni di resa sulla linea americana di cessate il fuoco a Rovereto.
I Reparti dipendenti dal Gruppo Divisioni Fretter-Pico e provenienti dalla Garfagnana,dopo un ultimo
combattimento, consegnarono le armi alla Forza di Spedizione Brasiliana il 29 aprile 1945, a
Medesano. Tra gli appartenenti all’Armata Liguria, quelli in organico all’A.K.Lombardia si dissolsero
in parte ad Alessandria-Valenza e in parte a Magenta entro il 30 aprile, mentre quelli in organico al
LXXV A.K. e che scelsero di radunarsi a Strambino-Ivrea insieme ai tedeschi rimasero in armi più
a lungo di tutti. Questi ultimi, a seguito dell’o.d.g. del 4 maggio 1945 indirizzato dal Comandante
Hans Schlemmer ai quasi sessanta mila della zona franca, o.d.g. che ripeteva quello di resa
incondizionata dell’O.B. Sued West a più riprese radiodiffuso dal pomeriggio del 2 maggio in
ottemperanza alla Resa di Caserta,arresisi formalmente alla US 1.ArmD, in gran parte divennero
prigionieri di guerra della US 34.ID per poi essere trasferiti nei Campi di concentramento della
Toscana, dopo un breve transito a Modena, dalla US 88.ID.
I Reparti che consegnarono le armi ai britannici, tra essi i Gruppi da combattimento della Divisione
Decima e gli Artiglieri della Divisione GNR Etna incorporata nella Flak-Italia, compresi i diecimila
fatti stazionare per sette mesi in Algeria-Marocco (ove erano i catturati della RSI nei combattimenti
fine 1944 - inizio 1945), poterono uscire dai Campi di concentramento della fascia costiera orientale
italiana soltanto nella primavera-estate del 1946. Per ultimi furono liberati, se non sottoposti a
giudizio di Corti Straordinarie d’Assise o Tribunali Militari, i recalcitrants di Laterina e di Terni.
I Reparti dipendenti dal Comando Egeo Orientale dopo l’o.d.g. del 5 maggio 1945 del Comandante
delle Forze Armate collegate Wilhelm Wagener si consegnarono l’indomani agli angloamericani:
una parte dei Volontari della Legione Kreta, via Brindisi, furono trasportati a Cap Matifou-PW
Camp 211.
Note
1. Documenti diplomatici tedeschi Serie E VI n.311
2. Gazzetta Ufficiale del Litorale Adriatico n.1 del 15 ottobre 1943
3. Franco Filanci. Trieste, tra alleati e pretendenti, ediz. Poste Italiane – Museo Postale dicembre 1995”
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I PARROCI, ANCHE IN RSI,
ACTA n. 6 (gennaio 1990), pagina 10, sotto il titolo “CONCORDATO” STATO – CHIESA A SENSO UNICO”, contiene il Decreto
del 27 febbraio 1945 XXIII, che riproduciamo senza il relativo “appunto” (doc.A), sul Clero dei territori nord orientali e adriatici
divenuti italiani con il Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 e con il Trattato di Roma del 27 gennaio 1924. Il relativo schema di
Decreto era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 febbraio e la relazione di competenza era stata presentata dal Ministero
per l’Interno (doc. B). Il Decreto non fu applicato per il precipitare degli eventi militari. Però è una documentata conferma che in
RSI gli accordi finanziari con lo Stato del Vaticano, facenti parte del Trattato, e anch’essi ratificati insieme al Concordato (*) il 7
giugno 1929 (in Senato, voto contrario di Alberini, Bergamini, Croce, Paternò, Ruffini e Sinibaldi) ed esaltati in una cartolina (doc.
C), furono tutti rispettati. In particolare la congrua (**), anche verso il sabotatore Clero di Rito ambrosiano (***). La GAZZETTA
UFFICIALE D’ITALIA è ricca di Decreti sulla erezione di Parrocchie, sui riconoscimenti giuridici di Istituti Religiosi, su provvedimenti straordinari causa la guerra a favore di Enti del Clero, come il rinnovo di Certificati del Consolidato 3,50% smarriti.
A

In RSI almeno 15 mila Parroci continuarono ad essere
considerati Dipendenti dello Stato e a percepire
direttamente uno stipendio mensile.
Questa pubblica erogazione era una conseguenza
del Trattato tra Santa Sede e Italia dell’11 febbraio 1929 che creava lo Stato del Vaticano e della
Legge n. 810 del 27 maggio 1929 che dava esecuzione allo stesso Trattato e del contestuale Decreto n. 851. Quest’ultimo dettava norme esecutive
per l’Allegato IV - Convenzione Finanziaria, norme che sono all’origine del Decreto n. 884 del 20
luglio 1932 istitutivo dell’assegno di congrua.
(*)

Il Concordato stabilì la posizione giuridica della Chiesa
cattolica in Italia (religione di Stato, fino al 1984). Fu il
cardinale Segretario di Stato Vaticano Pietro Gasparri a
stipulare con Mussolini i due patti lateranensi del 1929.
(**) La congrua era uno stipendio mensile che lo Stato erogava ai Parroci. Si fondava sul riconoscimento di danno
procurato al potere temporale papale per l’annessione di
Roma al Regno d’Italia. All’inizio il beneficio del Minstero
della Giustizia e degli Affari di Culto consistette in un
assegno alimentare non trasmettibile. Dall’1 luglio 1932
la competenza passò al Minstero dell’Interno e i pagamenti venivano effettuati dalle Tesorerie Provinciali su
ruoli di spesa fissi come per ogni dipendente statale. Le
assegnazioni iniziali di 3.500 Lire annue fruirono delle
rivalutazioni di Legge (in RSI, il primo aumento del 30%
con Decreto n. 796 dell’8 dicembre 1943) fino a diventare 10 milioni nelle ultime assegnazioni del 1996, sostituite dalla odierna volontaria destinazione dei contribuenti sull’8 per mille del gettito IRPEF.
(***) Il rito cattolico ambrosiano presente in Lombardia è caratterizzato dal canto dei salmi. Consegue al XIX Concilio per la riforma del Clero, durato 18 anni e conclusosi il 4 dicembre 1563 a Trento con l’affermazione della
supremazia papale. Si fa risalire ad Ambrogio Governatore di Liguria ed Emilia e poi di Milano, e dal 376 anche Vescovo. Conserva differenze liturgiche in Quaresima (4 giorni in meno e assenza di Messa al Venerdì), nel
battesimo (ad immersione), nella benedizione delle case
(a Natale), nella veste talare (non abbottonata fino in fondo
e con fascia nera ai fianchi), nei colori dei paramenti
sacerdotali e durante la Messa.

B

C
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ACTA

DIPENDENTI DELLO STATO
Il Fondo per il Culto durante la RSI non subì variazioni istituzionali rispetto al Ventennio: nella normalità i finanziamenti,
regolari le erogazioni. Era una Amministrazione inserita tra le Aziende Autonome dello Stato e per essa vi furono, pubblicate in
GAZZETTA UFFICIALE, variazioni di Bilancio sia per l’Esercizio finanziario del 1944 (doc.D) che per quello del 1945 (doc.
E). Per quest’ultimo con un supplemento a favore del personale ad alto livello (doc. F). Il Clero, ma con pochi Parroci e Vescovi,
nonostante le assegnazioni di Legge nel suo complesso contrastò la RSI e fu deleterio, a fine guerra, nell’indurre al disarmo i
Reparti. I quasi mille Capellani Militari cattolici, tutti con il grado minimo di Tenente e in gran parte designati dalle Diocesi
competenti per residenza, furono anch’essi Dipendenti dello Stato ma in forza all’Esercito. Ricevevano uno stipendio mensile
identico ai parigrado delle Forze Armate combattenti. L’organico e la disciplina erano un compito dell’Ordinariato Militare per
l’Italia di Roma, che aveva distaccato a Verona una apposita Seconda Sezione (ACTA n. 26), esclusiva per la RSI.
D

E

F

in queste pagine 6 e 7:
A- scritto a mano, il Decreto ratificato dal Consiglio dei Ministri
del 16 aprile 1945 e firmato da Mussolini il 21 aprile;
B- la relazione allo schema di Decreto approvato il 15 febbraio 1945 (da Verbali Consiglio Ministri RSI, vol. II);
C- la cartolina celebrativa dei Patti Lateranensi con le immagini dei quattro protagonisti;

D- due aumenti, tratti dalle riserve, nel Bilancio 1943-44 per
il personale in servizio e quello non di ruolo;
E- variazioni nel Bilancio 1944-45, soltanto in aumento, per
il personale non di ruolo;
F- variazioni nel Bilancio 1944-45 per sussidi ad impiegati
dell’Amministrazione Centrale.
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CISES: TERRORISTICA MA UTILE
C

on l’incitamento di Walter Jonna, ACTA svela il gravoso ma allettante CISES: un mettersi alla prova sul campo economico
applicando la socializzazione delle imprese fuori del contesto RSI e anche una goliardica sfida all’Italietta prona ai capitalismi
americano e sovietico . Quando la sofferta scelta dei superstiti delle Scuole AA.UU. della GNR affiancati da intraprendenti
Commilitoni RSI trovò consensi e affluirono adesioni in denaro, subito furono avviate le possibili iniziative.
Ai soci del CISES più disponibili ed esperti fu assegnato un
incarico di alta responsabilità (doc. A). Furono acquisite o costituite sette Aziende in cinque diverse attività (agricola, industriale, edile, commercio e servizi) e comprate partecipazioni
in altre due Aziende di genere agricolo, la più nota nel Villaggio casentinese Borgo Rassina (doc.B).
Nel Consiglio di Amministrazione di ciascuna Azienda, per Statuto,
vigeva la partecipazione paretitica tra Azionisti e Lavoratori ed
una esplicita distribuzione degli utili. Un opuscolo del 1978,
nel suo “Cenno Storico”, riassunse il buon sviluppo del CISES
nei primi cinque anni (doc. C).

***
L’usurpante inquisizione del terrore rosso, tramite i Tribunali
di Padova e di Torino, si mosse all’attacco nell’estate 1974.
Certa dell’onnipotenza, nel gennaio 1975 continuò con quella
di Torino, anche per affiancare quel funesto compromesso storico che sarà sancito nel 1976 e che ancora affligge gli italiani.
Era scontato che venisse cavalcato il collegamento del CISES
con qualche partito fuori dell’arco costituzionale e addirittura
con eversioni di destra: un ritornello della casta politica. Ciò
puntualmente accadde con l’ultimo atto di Polizia Giudiziaria
(doc. D) e con il conformista coro dei quotidiani, anche quelli
che di norma non speculavano sull’antifascismo: di un giornale è possibile riprodurre un titolo (doc. E) e di un altro l’intero
articolo (doc. F).

***
Anche se in quasi tutte le Aziende del CISES crescevano le
difficoltà nel condurre le lavorazioni e nel reperire competenti
maestranze, l’orchestrata manovra dell’eterno CLN non le fermò. Per dovere societario 14 Consiglieri del C.d’A. inoltrarono querela, mai giunta ad esito, al Procuratore della Repubblica di Roma contro giornalisti di 20 testate.
A

i consiglieri del CISES

B

Borgo Rassina

C

da Cenno Storico del CISES
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ACTA

PERSECUZIONE CIELLENISTICA
I

l PCI, nemico di sempre, non potè danneggiare Amministratori di Aziende CISES perché ogni atto era pubblico e secondo procedure finanziarie e sindacali corrette. Ottenne però di
mettere in allarme fornitori e clienti, sostenitori e dipendenti.
Ma spinse anche a riflettere sulle disfunzioni interne e quando un errore nei fondi di riserva del gioiello di famiglia, il
Credito Casertano, portò alla rinuncia dell’unico sportello
bancario, prevalse la volontà di non danneggiare i portatori di
D

l’ordine di perquisizione

quote di capitale. Così fu interrotta quella agognata impegnativa sperimentazione di natura economico sociale rivolta a quanti,
datori di lavoro e prestatori d’opera, si erano formati nel qualificante periodo della RSI. Fu una limpida chiusura di un superbo tentativo, moralmente tanto forte da concentrare identico entusiasmo, dopo pochi anni, in una attività di ricerca
storica, congeniale e poco dispendiosa anche nel tempo, costituendo l’Associazione Culturale Istituto Storico RSI.
E

da IL GIORNO

F

da IL RESTO DEL CARLINO
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ALL’ ESTERO, MILITARI PROTETTI DALLA RSI
A

da Archivio Renzo Morera

La lettera che con corriere diplomatico Umberto Morera (*)
invia alla Segreteria del Ministero delle FF.AA., diretta da Rosario Sorrentino e dislocata a Polpenazze (BS), e che ha per
oggetto la Brigata di Riserva (doc.A), concerne una quota non
numerosa ma importante (tra essi nuovi Combattenti) del prioritario compito della RSI. Fondamentale è infatti per uno Stato
in guerra la tutela dei Militari privi di libertà (nel Reich furono
almeno 600 mila, oltre gruppi di civili e di ex lavoratori) oppure il ritorno nei ranghi di Combattenti inquadrati sotto altre insegne pur alleate (Heer, Luftwaffe, Kriegsmarine). Il plico ha
un allegato dell’O.K. Heer che completa il trasferimento in Reparti RSI, iniziato nell’aprile 1944 (ACTA n. 60), di italiani in
Balcania a tutti gli effetti Militari tedeschi. L’O.B.Wehrmacht
per i Militari già in Balcania ha però previsto una bonifica nell’ex campo di prigionia russa della 1.G.M.di Kaisersteinbruck
(a Sud di Vienna presso Bruck an der Leitha) e per facilitarne
l’applicazione viene accreditato all’O.B. Süd Ost di Belgrado
un Nucleo di Collegamento comandato da Livio Biscuola. Il
reintegro in Reparti RSI ha come condizione un transito nelle
FF.AA. tedesche (il giuramento ad Hitler riguarda i volontari).
ººº
L’avvio organizzato al lavoro degli IMI (ACTA n.27) e se lo
chiedono anche degli Ufficiali viene risolto da Mussolini con
Hitler il 20 luglio 1944, dopo l’attentato. Perfezionato il 30
luglio dalla Missione con i Protocolli di Guben in riva all’Oder
(Brandeburgo), in una sede di Auswärtiges Amt competente per
la mano d’opera straniera e firmati anche da Fritz Saukel per il
DAF-Fronte del Lavoro e da Gehart Grävenitz, Comandante
dei campi di internamento, ha attuazione l’1 settembre 1944. A
tutti gli IMI, tranne i 100 mila che riarmati man mano erano
usciti dai reticolati, e che mai avevano avuto l’assistenza del
Comitè International Croix Rouge, dal 20 agosto insieme ad un
po’ di libertà, era riconosciuta la qualifica Arbeitswillige-Libero Lavoratore, pari agli italiani in Germania dal 1938. In 70
mila restano internati e come tali continuano a fruire dell’assistenza SAI condotta dal sindacalista Armando Foppiani, che
dal 20 luglio sostituisce il diplomatico Marcello Vaccari e ad
essere difesi dal periodico della Missione DOVUNQUE, diretto da Carlo Sircana. Il SAI è collegato alla CRI della RSI che
ha un Commissario in Germania: il Prefetto Alberto Varano e,
dal 27 maggio 1944 (Decreto n. 865 del 5 luglio), il Prefetto
Coriolano Pagnozzi. Mentre il medico Giorgio Alberto Chiurco,
Capo Provincia a Siena (ACTA n. 17), predispone dall’1 dicembre 1944 sia la Sanità della CRI e dei Consolati in Germania e sia i treni per i 200 mila IMI o Lavoratori rimpatriati per
malattia, l’ultimo a Pasquetta 1945. A Tarvisio la sera del 2
aprile, la tradotta riceve il saluto del cassiere del PFR Aldo Fantini
(infossato a Brescia S. Eufemia, il 9 maggio) con 8 milioni di
lire, da distribuire per dono di Mussolini (ACTA n. 16).
(•) Umberto Morera, dal 15 giugno 1942 Colonnello (servizio S.M.)

ad Atene, ottiene il comando del 26. Raggruppamento Genio dopo
essere stato dal 1941 Direttore dei Trasporti in Grecia. Richiamato
in Italia allo Stato Maggiore Esercito nell’agosto 1943, passa subito alla Direzione dei Trasporti italiani con l’Est, a Vienna, dove il 9
settembre viene catturato dai tedeschi. Esce dal campo di Czestochowa,
in Polonia, per continuare a combattere. Dal campo di raccolta degli Aderenti alla RSI di Münsingen, in Baviera, il 15 novembre è
inviato a Berlino per sostituire, quale Capo Nucleo Esercito, Mario
Carloni destinato a comandare la Divisione Italia. Dal 20 dicembre
1943 a fine guerra è Addetto Militare e Capo Missione Militare
dell’Ambasciata d’Italia in Germania retta da Filippo Anfuso (il
primo Capo Missione era stato Aldo Princivalle). E’ il tessitore delle
intese della RSI in Germania e in Balcania, compresa l’Operazione
Ursula (ACTA n. 14) e anche del ricupero, nel 1952, di oltre 14
mila Marchi che la Missione aveva risparmiato (ACTA n.28). Quando
il Decreto n. 868 del 27 ottobre 1944 istituisce il Tribunale di Guerra
presso il II Btg Nebbiogeni (Giuseppe Calafiore), l’Addetto Militare diventa il destinatario dei ricorsi e può sospendere l’esecuzione delle pene e, per gli Ufficiali, trasferire il giudizio in Italia.
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ACTA

1943-45, UN FEDELE REDATTORE A BOLOGNA
1

2

3

4

Il 21 dicembre 2007 Calimero Barilli
ha passato le consegne. Nel 2003,
insieme ad un interessante inedito
(Fig.1), aveva affidato all’Istituto Storico l’ultimo autografo (Fig. 2). Riproduciamo una immagine degli anni
1940 a Bologna (fig. 3), con la borsa
in via Rizzoli (sottobraccio al pittore
Nino Bertocchi), e siamo onorati additarlo impavido redattore de IL RESTO DEL CARLINO in RSI, fino al
20 aprile 1945 e subito cacciato. Rimase epurato fino al 1948. In quel quotidiano era l’unico con la tessera PFR,
essendo il Direttore sfollato a Gardone
Riviera (BS). Siamo lieti che un suo
affezionato collega, Piero Buscaroli,
abbia aggiunto un forte saluto (Fig.
4) ad un esemplare Soldato dell’Onore.
Calimero, addio

Un capolavoro umano. Un carattere chiaro, netto, lucente per dirittura e
onestà. Gli piacque asseverare nella vita i segni che suo padre (doveva
essere, anche lui, un bello spirito) gl’impresse quando gli dette un nome
che significa, in greco, giorno felice. Fu uno scrittore nato, che, per un
eccesso di scrupoli e riserbo, scelse il semplice giornalismo; lo esercitò
col sentimento della pura verità, tutto il contrario dei Montanelli e dei
Biagi, i rettili della falsificazione, cui si dirigevano, come ai bersagli prediletti, i bigliettini che mi mandava, a commento delle loro imprese. Non
bigliettino, ma un duro documento di verità, è il lungo elenco delle sovvenzioni che il Ministero della Cultura Popolare della RSI regalò ai “giornalisti sfollati e disastrati”. Si scopre in questo documento, che a Calimero
dobbiamo, quanto i nostri lettori sanno già: che il “rag. Biagi Enzo”,
gran resistente delle biografie da pattumiera, si prese 3000 lire in dono,
ancora il Febbraio 1944, da quello che l’onorevole (perché deputato)
Fini insulta e rinnega oggi come un maggior male. Non ti dimenticheremo, camerata Barilli. Fosti, lungo sessant’anni, un cardine robusto della
nostra storia. Entri ora nella nostra memoria, alto, lieto, fermo e fedele
quale fosti in vita. Ti sia lieve la terra che ti ricopre.

Piero Buscaroli.
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STRAGI BOLSCEVICHE PRESSO
L

o scrittore e poeta Mario Varesi il 12 maggio 2007 ha ricordato quel massacro senza fine al ponte sul Canale Cavour sulla
Statale 594 alla presenza del locale Sindaco Carlo Bosso indicando un numero, superiore a quello noto, di Caduti dell’Onore alla
vigilia dell’insediamento angloamericano a Vercelli. Un Sabato bestiale come il 28 aprile, che aveva aperto di notte le carneficine con
i 16 mitragliati nel cortile del carcere (*) e poi con lo scempio di Militari ristretti nella caserma CO.GU. e di Civili gettati nel Sesia e con
i trucidati al cavalcavia Belvedere. Componiamo l’elenco dei 75 evocati da Varesi (doc. A), tratti dall’Albo Caduti e Dispersi della RSI.
A I 75 caduti del 12 maggio

G. Cesare
Angelo

Le stragi del 12 maggio 1945 a Vercelli (**) e dintorni colpirono, stipati al mattino in un autobus e in
un autocarro, i 75 prelevati (in aggiunta ai 41 del 2 maggio) dal campo sportivo di Novara, dove erano
concentrati i resti della colonna Morsero (***) che si era arresa a Castellazzo Novarese (doc. B).
Esposti a disinformazioni e ad attacchi angloamericani chiesti dal CLN (in ritardo, aerei spezzonarono
i già arresi sulla Statale 229, a Cesto di S. Pietro Mosezzo, con un Caduto: Antonio Sanna), efficienti
Reparti accettarono il disarmo proposto dal Vescovo di Novara, senza consegnarsi ad un legittimo
nemico. Avevano avuto la sfortuna di aver obbedito a Comandanti che li avevano indotti a ripiegare,
anche con Famiglie, non verso l’aggruppato raduno a Sud di Ivrea, ma verso Novara e forse Como e
con una marcia di 3 Km all’ora, resa rischiosa da zone di risaia con incomprensibili deviazioni per
Militari bene armati. Per la scarsa importanza militare del territorio, l’occupazione di Vercelli da
parte del IV US Corps già in zona dal 30 aprile 1945, era stata rimandata al 13 maggio. I comunisti
scesi dalla Valsesia nell’ultimo giorno di strapotere in città ne approfittarono per completare le barbarie attuate a Biella e in destra Sesia. Il primo luogo di martirio fu l’Ospedale Psichiatrico (doc.C), in
Via Trino Vercellese 89: le salme di undici schiacciati da autocarri furono gettate nella roggia Vassalla,
in via Palli, rione Biliemme. Poi nella frazione Larizzate (doc. D), sempre in Via Trino al n. 120 presso
il Bar Impero, ne vennero infossati dodici in una postazione contraerea. I restanti in due volte con
automezzi furono trasportati 16 Km a Nord, a Greggio, paese di neppur 400 abitanti, e mitragliati alla
spalletta sul Canale Cavour, verso il cavalcavia dell’Autostrada Torino-Milano e gettati in acqua.
(*) TCol 6.CMP-VC Lorenzo Barone, Risicoltori Pietro e Giuseppe Caccianotti, Medico CO.GU. Lorenzo Camelli, Fotografo PFR, Mario De Fabianis, Col CO.GU. Mario De Micco, Ten UPI Franco Di Pinto, C.te VV.FF. Ivo Donnari, Militi UPI
Carlo Foglia e Ottavio Franco, Pres. ONB Giuseppe Giovi, Comm. Pref. Angelo Mazzucco, Segr. PFR Vittorio Sandri,
C.ti 2.Cp e 7.Cp BN-VC Lorenzo Verro e Angelo Zarino e Dir. LA PROVINCIA LAVORATRICE Pio Zerbinati.
(**) Vercelli, il minore dei Capoluoghi del Piemonte e allora con 40 mila abitanti (oggi il minore è Verbania), ma il
maggior mercato risiero europeo e tappa del francigeno pellegrinaggio Canterbury-Roma datato 990, a fine guerra
primeggiò nelle azioni sanguinarie del CLN.
(***) Gli oltre 2 mila della colonna Morsero, dal nome del Capo Provincia assassinato il 2 maggio al Cimitero di Biliemme,
che avevano lasciato Vercelli (compresi 100 Familiari) il 26 aprile pomeriggio, tranne gli Esploratori del Btg Pontida,
si arrendono dopo promesse del CLN locale all’interno dei Castello Boroli di Castellazzo la sera del 27 aprile 1945.

B corografia 1:500.000

D Larizzate, a Sud, e Greggio a Nord
Arborio

no
Autostrada Torino - Mila

C Vercelli: Osp. ps. e roggia Vassalla

Ospedale
psichiatrico

Vassalla

Fi
um
e

Se
sia
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ACTA

VERCELLI, IL 12 MAGGIO 1945
A

Greggio, dove il monumento contornato di alberi (doc. E)
è stato profanato nel dicembre 2006 mentre è integro quello
di Vercelli (doc. F), la commemorazione 2007 dei mitragliati sul
ponte a gruppi di quattro al lume di automezzi fino all’alba del 13
maggio alla spalletta di levante, più verso l’Autostrada, avviene con
presenza di Bandiere di Associazioni d’Arma (doc.G). Dopo la Messa
al campo e il canto della Preghiera del Legionario, c’è un lancio di
fiori (doc. H) nelle acque correnti verso il Ticino che diventarono
tomba di Soldati dell’Onore martirizzati da mercenari senza Patria.
E

2006, la lapide deturpata

F

La cerimonia prosegue a Vercelli nel piazzale antistante l’ex Ospedale Psichiatrico dove la targa su un grosso masso di granito (i superstiti furono una dozzina) ha una dedica, oltre il medesimo epitaffio
di Greggio. L’organizzatore è stato Ettore Testa. Mario Cassano ne
ha redatto ottima cronaca per ACTA, allegando l’intera allocuzione
Varesi e segnalando che i Caduti, se si comprendono quelli in rione
Cappuccini alla diga Palestro sul fiume Sesia, salgono a 120. Nella
mattinata in una sala comunale di Greggio, Luciano Garibaldi aveva presentato la terza Edizione di LA COLONNA MORSERO.

il cippo a Vercelli nel piazzale dell’ex Ospedale psichiatrico

G 2007, i presenti alla cerimonia di Greggio

H 2007, i fiori gettati nel canale Cavour

in queste pagine 12 e 13, con la collaborazione di Mario Cassano:
A – approssimato elenco dei vercellesi massacrati all’Ospedale Psichiatrico, a Larizzate e a Greggio;
B – area Vercelli-Novara-Greggio Castellazzo attinente la
“colonna Morsero” e le stragi del 12 maggio;
C- da LA COLONNA MORSERO di Pierangelo Pavesi, Edizione 2002, pagina 139;
D- cartina Google con i luoghi delle stragi;

E- monumento in marmo a Sud del ponte in destra del canale
Cavour, il primo eretto;
F – da LA COLONNA MORSERO, di Pierangelo Pavesi, Edizione 2002, pagina 149;
G- i partecipanti alla celebrazione 2007 del mattino;
H- il ponte del massacro notturno con sullo sfondo il cavalcavia dell’Autostrada Torino – Milano.
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L E T T E R E
in queste pagine 14 e 15:
A – i tre più simbolici auguri per il Natale 2007 e per l’Anno 2008
B – in memoria di Cleto Cucci: la lettera della vedova e brani della commemorazione di Gaetano Rossi
C – da Willian Cremonini, che nel combattimento a Bir el Gobi fu nella Squadra comandata da Antonio Rocca
D – da Enrico Carloni, insieme a Francesco Fatica autore di MEZZOGIORNO E FASCISMO CLANDESTINO 1943-1945
A

da Pordenone, da Torino e da Ravenna

1

– FAUSTO GUBIAN
si rallegra per i venti anni di
ACTA
2

– ORAZIO BELTRAMO e
ROBERTO CRAVERO, Alpini del Battaglione Varese –
4. Reggimento della Divisione
LITTORIO, ricordano il Natale 1944 all’Ospizio del Piccolo San Bernardo
3

– OLDO PASI
con un Gladio che sormonta
una Corona di quercia (*) porge l’augurio della Federazione
di Ravenna degli Arditi d’Italia, della quale è Presidente.
(*) regolamentare per Alberto Politi e
Fausto Sparacino, ma non per il periodico SVEGLIA! (corona d’alloro)

B

a Cicogna il 17 febbraio 2008, presente il figlio Romano con moglie
1

Il Presidente dei Probiviri dell’Istituto, Sten Cleto
Cucci, è stato ricordato con la lettura di uno scritto
della vedova Mariateresa (1), con commoventi espressioni dell’avvocato Gaetano Rossi (2) e, insieme ai
Caduti della RSI, con un minuto di raccoglimento
in sala.

2

Cleto Cucci
nato CLETO
a S. Agata
Feltria
CUCCI
il 18 febbraio 1926
morto a Rimini
il 12 gennaio 2008
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ACTA

A D A C T A
C

da Bologna, rendendo onori a ogni Giovane Fascista combattente in A.S., rimasto fedele
Ricordiamo con affetto e stima Antonio Rocca, nato a Loiano il 2 giugno 1922 e morto a Monghidoro
l’11 giugno 2007. Nel dopoguerra è stato impavido conduttore di autolinee bolognesi, a gestione
comunista, lungo la Statale n. 65 della Futa.
Nell’agosto 1940 fu uno dei 25 mila della Marcia della Giovinezza: 24 Battaglioni di mille giovani
della GIL quasi tutti classe 1922 e con 21 Ufficiali, confluiti in Veneto da ogni parte d’Italia.
Era inquadrato nel XV Battaglione di Bologna, agli ordini di Fulvio Battisti. Dopo la smobilitazione
il suo Comandante lo chiamò nel I Battaglione Speciale Giovani Fascisti che dal 18 aprile 1941
fece parte del Gruppo Battaglioni GG.FF. dell’Esercito, con fiamme rosse bordate di giallo e fez
nero e che aggregato all’81. Rgt Ftr il 29 luglio sbarcò a Tripoli. Con altri 500 Volontari e i resti
dell’8 Rgt Bersaglieri partecipò alla seconda epica difesa della Marmarica e alla resistenza ad
oltranza su Quota 184-Bir el Gobi, dal 3 al 7 dicembre 1941 (Balisti, prigioniero con una gamba
amputata, rientrò per scambio dall’Egitto il 29 aprile 1943). Poi, aggregato alla 60. Divisione,
lasciò l’oasi di Siwa (Egitto) nell’ottobre 1942. Dopo il 25 luglio 1943 passò nel 10.Rgt Arditi
per poi essere un Militare della RSI.

D

da Napoli, con lode alle donne che soccorsero in modo concreto perseguitati dal CLN e dal nemico
La sorella dei detenuti politici

Maria Martin nasce a Concordia Sagittaria (VE)
il 7 febbraio 1898 e muore in un ospizio di Somma
Vesuviana (NA) il 21 agosto 1990. Crocerossina
e vedova del napoletano TCol GNR Vice Comandante del CP. VR-618. (1), nel dopoguerra
è una delle nobili donne del MIF-Movimento
Italiano Femminile sorto per iniziativa della
fiorentina Maria Elia, dal 1942 terza moglie del
capo della Guardia ai Labari nel Sud Italia Valerio
Pignatelli di Cerchiara. Il MIF, che dall’1 gennaio 1948, ha il periodico DONNE D’ITALIA
diretto da Amedeo Ambrosi, elegge il 13 marzo
1952 Presidente della Giunta Esecutiva Rachele
Guidi, l’impareggiabile vedova di Mussolini. Il
Nucleo di punta del MIF è a Napoli, diretto da
Maria Del Pezzo e poi da Marika De Giovanni,
con sede nel Maschio Angioino. La Martin, più
nota come Madrina Monticelli, vi primeggia. Svolge quotidiana assistenza nel borbonico reclusorio dell’isola di Procida (NA) dove tra i generali è ristretto più a lungo, dall’11 novembre 1945
al 24 gennaio 1950 pur con intervalli in altre
carceri per i vari processi, Renato Ricci (2). Con
Fernanda Chechi (il 7 marzo 1945 a Firenze ha
la commutazione in ergastolo della condanna a
morte angloamericana perché agente speciale)
e con il Cappellano della GNR di Como Blandino
Della Croce, insieme a congiunti di Caduti e di
detenuti RSI, è l’organizzatrice della manifestazione all’Altare della Patria del 4 ottobre 1951
(3) che concludeva altra ad Assisi pro liberazione dei Soldati dell’Onore ancora in carcere.
Ma riesce anche a dare sepoltura con il proprio
Nome, nel 1953 a Poggioreale, alle salme dei
fucilati a Nisida Alfonso Guadagni, Giovanni
Soro ed Ennio Viviani, il 31 maggio, e Pietro
Brambilla, il 24 giugno 1944. Salme trasferite
al cimitero della Pietà quali Ignoti. Inoltre aiuta, con Nando di Nardo, famiglie in disagio economico come quella di Domenico Tilena, Segretario del PFR partenopeo in via Medina, e i
condannati dalle CsA latitanti ma con ospitali
rifugi a Napoli. Durante lo sciopero della fame
a Pasqua 1953 è vicina agli ultimi politici del
carcere di Poggioreale. E’ stata Socio dell’Istituto Storico, con gradite presenze a Cicogna.
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ACTA

L’ULTIMA ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ISTITUTO STORICO

I

l 20 Aprile 2008 nella sede sociale di Cicogna in
Terranuova Bracciolini l’Assemblea dei Soci dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO STORICO
RSI appositamente convocata, dopo aver eletto Presidente della Assemblea medesima Maria Grazia Pagliani e
Scrutatori Dario Castagnoli e Luigi Salvagnini, ha approvato il verbale dell’Assemblea dei Soci del 15 aprile
2007, letto dal Segretario Bruno Fortunelli.
Preceduti da Comunicazioni della Presidenza sull’o.d.g.
e sull’organizzazione dei lavori dell’Assemblea, ma anche sulla continuità operativa delle attività interne e delle
relazioni esterne sotto la unica ragione sociale FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO (onlus)
appena l’Assemblea sarà conclusa, sono stati approvati
sia la Relazione del Presidente dei Revisori dei Conti che
il Bilancio Consuntivo dell’Esercizio 2007 prolungato al
20 aprile 2008.
La ratifica della donazione dei beni mobili alla FONDAZIONE DELLA RSI - ISTITUTO STORICO, che il Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO STORICO RSI aveva approvato il 25 novembre 2007
e la contemporanea scioglimento-liquidazione dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTITUTO STORICO RSI, a
termini di Statuto e senza la nomina di un Liquidatore, sono
state ambedue approvate in modo separato, dopo interventi di quasi tutti i Soci partecipanti con diritto di voto.

Ad avvenuta iscrizione volontaria (verrà consentita anche agli assenti in regola con la quota 2008) nel Libro
Soci della FONDAZIONE DELLA RSI- ISTITUTO STORICO che hanno votato sui punti all’o.d.g. dell’Assemblea, viene comunicata la decisione del Consiglio di Amministrazione sugli organi Sociali provvisori. Detti Organi, in attesa che una Assemblea dei Soci della FONDAZIONE DELLA RSI-ISTITUTO STORICO deliberi, sono:
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Giuseppe Cancemi, Presidente
Bruno Mariani, Giuseppe Moschella, Vasco Nannini
e Fernando Rosati, Componenti
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Sergio Franci, Presidente
Silvia Carmassi e Fernando Muscedra, Componenti
- DIREZIONE
Bruno Fortunelli, Segretario
Andrea Carlesi, Lamberto Cosimi, Graziano D’Eufemia,
Nicolò Girolimetto, Bruno Lazzarotto, Mario
Pellegrinetti, Nicola Raffaele e Luciano Zippi, Componenti.
Tutte le votazioni, per alzata di mano, hanno avuto esito
unanime.

DOCUMENTAZIONI

IN

VETRINA

T. ASSIRELLI, M.GIULIANATTI - I manifesti della RSI a Vicenza (2007)

G. STELLA - 1945 Ravennati contro 3.Edizione (2007)

M. CATTARUZZA - L’Italia e il confine orientale (2007)

R. LAMURA - Il Gruppo Esplorante della San Marco (2007)

R. SASDELLI - Ingegneria di guerra (2007)

L. GALLI - Verità ignorate (2008)

Prossima attività della Fondazione della RSI
a Cicogna, con inizio ore 10,30
6 e 7 Settembre 2008 - SEMINARIO DI STUDI STORICI 2008
23 Novembre 2008

- XXII ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO STORICO RSI
- CADUTI 1943-1945 NEL GORIZIANO (U. Marrucci)

15 Febbraio 2009

- VINCITORI E VINTI (B. Gallitto)

19 Aprile 2009

- ASSEMBLEA DEI SOCI FONDAZIONE DELLA RSI-ISTITUTO STORICO
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