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SALUTO ALL’ING. ARTURO CONTI 

FIGURA STORICA DELLA R.S.I. 

Ci è doveroso anticipare Il nostro saluto a questo 

Protagonista della Continuazione concreta dei 

Valori della R.S.I,  dal suo Ricordo, che appresso 

riportiamo integralmente, curato dalla Comunità 

Militante Raido mediante informazioni e racconti 

rintracciati da varie fonti, tra cui quelle web:   “ 

Bologna, 16 Marzo 2021 – Il Presidente della 

Fondazione della RSI ha lasciato una eredità fatta 

di concretezza, verità, coraggio, onore e fedeltà. 

Questa mattina, l’Ing. Arturo Conti, Presidente 

della Fondazione della RSI – Istituto Storico di 

Terranuova Bracciolini (Arezzo), Combattente 

RSI, instancabile custode della memoria e 

dell’onore, ha raggiunto in Cielo i camerati che lo 

hanno preceduto. Nato nel 1926, nel 1943 si 

desta volontario per riscattare l’onta e ributtare a 

mare nemici e traditori della Patria. Ufficiale della 

GNR durante la Repubblica Sociale Italiana, 

inviato sulla linea del fronte con la Divisione 

“Etna”, resiste con il suo reparto fino al 3 Maggio 

1945. Prigioniero in vari campi di 

concentramento, riuscirà a fuggire e in soli tre 

anni riuscirà a laurearsi da latitante in Ingegneria 

Mineraria. Dopo l’arresto “per collaborazionismo 

col Tedesco invasore” uscirà solo il 22 Dicembre 

1953. Riabilitato nel 1965, presiede in qualità di 

Vice, l’Unione Nazionale Combattenti della RSI, fa 

parte del Comitato Centrale del M.S.I. fino al 

1988. Fondatore del C.I.S.E.S. (Centro Italiano di 

Sviluppo Economico Sociale) – primo ed unico 

tentativo di realizzare la socializzazione delle 

imprese in Italia nel dopoguerra. Fonda anche 

l’Istituto Storico della Repubblica Sociale Italiana 

il 16 Febbraio 1986, contro il quale erano insorti 

Istituti della Resistenza, associazioni partigiane, 

Sindaci da tutta la Toscana, Deputati e Senatori. 

Denunce, minacce, repressione… tutto è stato vano 

però. Una battaglia vinta in nome della libertà.  A 

tutte le innumerevoli iniziative, nell’attività 

culturale dell’Ing. Conti si ricordano anche la 

monumentale storia della RSI e il primo Albo 

d’Oro dei Caduti della Repubblica Sociale 

Italiana. Per sua espressa volontà sarà sepolto a 

rossa “Soli quei forti scesero, onta ai fratelli,in campo” 
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Predappio, vicino all’Uomo al quale ha dedicato 

tutta la sua vita.  Abbrunando le nostre insegne, 

nel ricordo della nostra collaborazione con 

l’Istituto e con la sua persona – alquanto vivace 

per il noto carattere che lo distingueva e che gli 

fece guadagnare il soprannome di 

“FeldMaresciallo”– guardiamo alla grandezza 

dell’opera che ci ha lasciato. Un tempio dell’onore 

che niente e nessuno potrà mai cancellare. La 

memoria viva dell’Ing. Arturo Conti permane fissa 

nel suo esempio, nel deposito di conoscenze e nei 

nostri cuori: PRESENTE! “. Ciò premesso, coi cui 

Contenuti concordiamo, vogliamo ricordare la 

grande Apertura riservata dal Presidente Arturo 

Conti alla nostra Associazione Reduci 1^ Legione 

D’Assalto ‘M’ Tagliamento, ospitandola e dandole 

voce in molti Incontri finalizzati al Ricordo e 

all’Omaggio dei Caduti della R.S.I. e in particolare 

ai 43 Martiri di Rovetta, i più giovani legionari 

Volontari della eroica Legione accorsi a difendere 

il suolo e l’Onore d’Italia dallo straniero invasore e 

dai connazionali passati dalla loro parte, cosiddetti 

‘partigiani’, ‘eroici’ solo a sparargli alle spalle o, 

con ignobili tradimenti, a ucciderli minorenni e 

disarmati. A mo’ di esempio, vogliamo ricordare la 

Presentazione del libro sulla Storia della predetta 

Associazione, scritto affinchè resti nel tempo la 

memoria di questo benemerito Sodalizio fondato 

del Tenente Gregorio Misciattelli, che Egli, il 

Conti, volle effettuare insieme col suo autore, e che 

qui sotto integralmente riportiamo: 

“ Memorabile può dirsi la Riunione Culturale della 

Fondazione R.S.I. Istituto Storico del 25 novembre 

2018 in Via Cicogna, 66, a Terranuova 

Bracciolini. Due argomenti di alta attualità, l’uno 

una Conferenza con titolo ‘La Difesa di Genova’, 

l’altro la Presentazione del nuovo libro di Paolo 

Piovaticci intitolato ‘Associazione Reduci 1^ 

Legione d’Assalto ‘M’ Tagliamento’. Il primo, una 

rievocazione storica mirabile porta dai 

conferenzieri Giorgio Viale e il padre Carlo Viale, 

che ha arricchito la conoscenza della drammatica 

posizione e funzione di Genova nella 2^ guerra 

mondiale; il secondo, la realizzazione di un libro, 

che mancava, che tramandasse l’esistenza del 

prestigioso Sodalizio, fondato  dal Ten. Gregorio 

Misciattelli per il mantenimento della Memoria 

della Legione Tagliamento e dei suoi eroici Caduti 

per la Patria. La domenica grigia e piovosa, non 

ha impedito a molti Camerati di raggiungere da 

località diverse del centro e del nord Italia la sede 

in cui rifulgeva un’atmosfera tutt’altro che grigia, 

per il ricordo accomunante del tempo passato, pur 

se drammatico, vivificato da Ideali veramente 

patriottici. Anche l’autore del libro, accompagnato 

dalla moglie e dal figlio, erano presenti, accolti 

con calore dal Presidente della Fondazione ing. 

Arturo Conti, il quale ha iniziato la Presentazione 

del volume, rievocando sinteticamente la Legione 

dalla quale l’Associazione Reduci trae origine, 

dando poi la parola all’autore additandolo come il 

fratello di uno dei Martiri di Rovetta. Il Piovaticci, 

sorpreso da questo inatteso riferimento, ha 

presentato in modo estemporaneo il suo lavoro. 

Ecco alcuni passi della sua esposizione. “Questo è 

il libro recente che ho voluto realizzare perchè 

l’Associazione Reduci della 1^ Legione 

Tagliamento venisse ricordata” “ L’Associazione 

Reduci  1^ Legione d’Assalto ‘M’ Tagliamento fu 

fondata dal Ten. Gregorio Misciattelli, un 

‘Grande’ scmparso dieci anni fa, il quale diceva 

sempre che la guerra per lui non era finita. La 

Legione Tagliamento della quale lui faceva parte 

non si era arresa ma aveva deposto le armi di 

propria scelta dato che ormai erano inutili 

ulteriori spargimenti di sangue dopo la resa della 

Germania. Però lui diceva appunto che la guerra 

continuava lo stesso perché nell’Associazione 

Reduci che lui ha istituita chiamando all’appello 

tutti i Reduci della Tagliamento che erano sparsi 

un po’ in tutta l’Italia, ha creato un organismo che 

ha continuato la guerra con altre armi, non quelle 

cosiddette ‘armi belliche’ ma attraverso armi 

‘culturali’, tipo manifestazioni, conferenze, 

Raduni, tipo esibizioni che sono manifestazioni in 
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onore e memoria  sia per la R.S.I., sia per i molti 

Caduti, eroicamente anche, per l’Italia”. “ Di libri 

sulla Legione Tagliamento ce ne sono, alcuni 

anche di buona qualità; però non ce n’è nessuno 

che ricordi questa Associazione creata da 

Gregorio Misciattelli con un fine nobile, quello di 

proseguire la memoria della R.S.I. e dei suoi 

Caduti fra i quali appunto, come m’ha ricordato il 

caro Presidente Conti, di mio fratello che è caduto 

a Rovetta insieme ad altri 42 Ragazzi Volontari, ed 

è quel ragazzo, mio fratello, che a 17 anni  quando 

si è visto puntare quelle canne dei fucili addosso 

ed ha capito che stava per essere fucilato ha 

pregato il Plotone d’esecuzione di portargli un 

foglietto di carta e una matita o una penna. Gli fu 

portato un foglietto di carta, bisogna dirlo, e gli fu 

portata una penna biro e lui su questo foglietto di 

carta ha scritto, e queste sono le sue ultime parole 

scritte e firmate ‘Sono morto per l’Italia’”. 

“Giustamente come ha fatto notare il professor 

Stelvio Dal Piaz, è un messaggio importante: 

intanto dal punto di vista psicologica perché lui 

doveva scrivere ‘Muoio per l’Italia’ perché ancora 

era vivo, invece lui ha scritto ‘Sono morto per 

l’Italia’, quindi lui si era trasportato in quel 

momento al di là della vita, e quindi parlava 

dall’Aldilà dicendo ‘Sono morto’ ma ‘per l’Italia’. 

E’ un anello di congiunzione, questo Messaggio, 

che unisce il Passato, cioè i Volontari che sono 

veramente morti per l’Italia, ai ragazzi di oggi e al 

Futuro: un insegnamento che per la Patria si può 

morire. Un incoraggiamento a non dimenticarsi il 

Passato, a non lasciare indietro gli Ideali del 

Ventennio, del migliore Ventennio e a proseguire 

l’Idea di un’Italia bella forte e temuta anche, nel 

mondo tra le altre nazioni, che oggi sarebbe 

soltanto un sogno, perché l’Italia oggi tutto lascia 

fuorchè sperare un’Italia simile; però appunto 

questo Messaggio scritto da mio Fratello è un 

incoraggiamento a non demordere da quello che è 

il sogno della nostra nazione”. “Perché ho scritto 

questo libro, perché l’ho scritto per 

l’Associazione? Per la Legione come detto ci sono 

altri libri, per l’Associazione non ce n’è nessuno. Il 

libro precedente scritto per mio fratello intitolato  

‘Sono morto per l’Italia’ proprio con le parole sue, 

mi fu fatto, mi si permise di presentarlo proprio sul 

posto dove i 43 Ragazzi caddero a Rovetta. E mi fu 

concesso proprio da Gregorio Misciattelli che era 

il presidente oltre che il fondatore 

dell’Associazione. Io non me lo sono mai 

dimenticato, mi ha fatto un grande onore. Però poi 

dopo, quello che mi ha sorpreso, Gregorio 

Misciattelli mi ha dato un incarico scritto e firmato 

di suo pugno nel quale mi incaricava di 

organizzare tutte le manifestazioni, tutti i Raduni, 

tutte le iniziative della Associazione Reduci 

Tagliamento sia a Rovetta e sia in ogni parte 

d’Italia ove venissero progettate. Questo mi 

commosse. Per me fu un grande onore perché 

Gregorio Misciattelli era un uomo che sapeva 

quello che faceva, e lui sapeva che dando un 

incarico al fratello di un Caduto lui aveva la 

garanzia che il fratello di un Caduto non avrebbe 

mai fatto se non l’interesse degli scopi altissimi di 

questa Associazione”.  “Voglio solo dire che se io 

ho fatto un libro, l’ho fatto proprio per 

riconoscenza a Gregorio  Misciattelli e poi anche 

perché l’Associazione Reduci della 1^ Legione ‘M’ 

Tagliamento non venga dimenticata, ma attraverso 

questo libro rimarrà nella Storiografia della 

Repubblica Sociale italiana”. La Presentazione  

del suddetto libro è stata salutata da molti  

Messaggi di Camerati. Con tali  Incontri il Conti 

tenne  uniti i Continuatori della comune Idea 

continuata da diverse  Associazioni e Gruppi 

ossequiosi del grande Passato che si vorrebbe, dai 

governi del dopoguerra, dimenticato. La sua 

perdita significa molto in questo senso, anche per il 

‘protagonismo’ che anziché unire, sta  minando la 

cameratesca unione fra le nuove Generazioni. Ma 

l’Opera del Conti, la storica Fendazione e l’Istituto 

Storico della R.S.I., guidate da Chi egli, previdente 

come sempre, ha designato per il prosieguo ad esso 

affidandoli, lascia sperare che l’anima dell’amato 

Presidente continui attravero lui, a compiere il suo 

ultimo miracolo. Per tutto ciò, il nostro grande e 

amato Camerata e Amico sarà vivo anche dopo 

fisicamente scomparso, e, come si dice, sarà tra noi 

sempre  PRESENTE!                     Paolo Piovaticci 
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I MARTIRI UGAZIO 

 

Giova sempre rammentare una traccia di storia 

su avvenimenti che restano specchio della real-

tà che furono. La vicenda dei Martiri Ugazio 

non apparirà mai sui libri di scuola, ma è un 

episodio di cronaca locale, un brano tragico, 

sperduto negli ingranaggi dei continenti in 

fiamme. Ecco la scena e i protagonisti: Gallia-

te, provincia di Novara, sera del 28 agosto 

1944. Da un lato Giuseppe Ugazio, segretario 

del Fascio di Galliate, 43 anni, tutto Patria, 

famiglia, lavoro; le figlie Cornelia, di anni 21, 

universitaria di medicina, e Mirka di anni 13. 

Dall’altro lato una ventina di partigiani, discesi 

alla tenuta “Negrina” fra Novara e Galliate col 

disegno di eliminare gli Ugazio. Una trappola 

astuta che sorprende ciascuno dei 3 isolata-

mente. Erano conosciuti gli Ugazio a Galliate: 

il padre per la passione nazionale; Cornelia 

conscia della fierezza del padre compiaciuto di 

una Ugazio universitaria, per di più in medici-

na, che correva a lenire sofferenze e necessità 

fra i concittadini, suddividendo la giornata tra 

famiglia, studio e solidarietà; Mirka felice 

all’isola Bella nel 1943 col suo “papalone”, 

come siglò sulla fotografia di quella gita, per 

lei evento straordinario, come pure per lei 

straordinario il dono della bicicletta, con cui 

sfrecciava nella campagna novarese. Una sere-

nità di vita, un intrinseco legame di amore, che 

li stringeva. Così i 3 Ugazio furono colti 

all’imbrunire del 28/8/1944 e portati nella te 

nuta “Negrina”, una cascina isolata, dove si 

consumò l’apocalisse. Dopo un pasto copioso 

e fiumi di vino, tra i 20 guerriglieri giunse il 

momento del sangue. Il padre per primo sotto 

gli occhi delle figlie, incordato a un albero, 

pugni e calci e nell’agonia il suo messaggio:” 

Cia...o Mirka...Ciao...Cor...nelia”. E su en-

trambe le adolescenti, 7 ore di stupro recidivo. 

Quindi 20 cm. di scavo: una fossa. Ma un sus-

sulto dei corpi, e il calcio del mitra a sfondare 

il cranio di Cornelia e a Mirka uno scarpone 

sul collo a spezzare l’ultimo anelito di vita. Ri-

cordiamo anche la madre di Cornelia e Mirka, 

la sposa di Giuseppe, Maria Robecchi, nella 

sua opera di ricerca e riunione della famiglia 

trucidata. Fino a 3 anni fa sono stato invitato 

dall’UNCRSI di Novara all’imponente com-

memorazione dei Martiri Ugazio, sia alla cap-

pella del cimitero di Galliate ove c’è la tomba 

della famiglia Ugazio, sia alla tenuta “Negri-

na” di fronte all’albero che vide il loro Calva-

rio. Era un doveroso omaggio dell’Italia che 

non scorda, ma rivive ogni giorno il culto della 

Patria e delle tradizioni nei valori più puri, in-

scritti nel cuore degli uomini. Già qualche an-

no prima del 2012 l’intitolazione di una via al-

le Sorelle Ugazio a Novara ha mostrato che 

qualcosa di valido si muoveva. Poi il 9/9/2012 

abbiamo inaugurato solennemente il Cippo-

Croce sul luogo del martirio, mostrando 

l’impegno a tenere accesa la fede e la pietà per 

questi massacrati. Infatti morirono qui, sevizia-

ti e assassinati, i 3 Ugazio. Assieme a loro però 

anche una parte di noi è morta. Perciò into-

niamo il nostro atto di dolore e riparazione per 

il supplizio ferocemente inferto e per l’assenza 

dei Martiri Ugazio nella storia ufficiale della 

nazione. Sono un obelisco di luce che si 

espande da Galliate all’Italia tutta, in una vo-

lontà decisa di rinnovamento e fedeltà, affidata 

al nostro rito di intranseunti certezze. 

MARIO VARESI 
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SENZA MEMORIA 

Un popolo che non ha più memoria, è un 

popolo che non ha difese immunitarie per 

conservare la propria IDENTITA’. Questa è la 

situazione del popolo italiano, una situazione 

che è il risultato di un indottrinamento che ha 

seguito la strategia imposta dai vincitori della 

2° Guerra mondiale. La VERITA’ fa male ai 

pigri e agli ignavi, la VERITA’ rende liberi, la 

VERITA’ va ricercata tra la polvere degli 

archivi della STORIA. Questo è uno degli 

impegni che ho storicamente come 

appartenente alla GENERAZIONE che ha 

vissuto – anche se in un ruolo modestissimo- 

da protagonista la <guerra>. Nel merito:  

correva l’anno  1961 e, tra l’11 e il 12 

novembre, una nostra missione  venne inviata 

in  CONGO, a KINDU,   con scopi pacifici 

sotto le insegne dell’ONU. Si trattò di un 

nostro aereo con a bordo 13 AVIATORI i 

quali, poco dopo l’atterraggio, furono assaliti 

vigliaccamente, fatti LETTERALMENTE A 

PEZZI, E LE PARTI PIU’ PRELIBATE 

COTTE E MANGIATE.  Tornarono in Italia 

13 bare sigillate che si evitò di aprire e 

controllare per carità di Patria e per il rispetto 

dovuto ai familiari. A ricordo, una stele nei 

pressi dell’Aeroporto di Fiumicino con i nomi 

dei NOSTRI TREDICI AVIATORI. Adesso, 

la mancanza di MEMORIA collettiva , ha 

permesso  e consentito di  mandare allo 

sbaraglio nella civilissima Repubblica 

Democratica del Congo un <filantropo> 

convinto che bastasse un sorriso e concreti 

aiuti umanitari per trovare accoglienza e 

sicurezza.  Domanda: il governo Italiano e – in 

particolare – il Ministero degli Esteri, erano 

informati della missione ? Se SI, era d’obbligo 

garantire la sicurezza al personale  considerata 

la situazione attuale in un paese dove 

scorrazzano bande multicolori rifornite di 

materiale bellico e sostenute dalle 

Multinazionali che sfruttano le risorse del 

ricchissimo paese tenendo la popolazione in 

uno stato di miseria ed arretratezza tribale. Se 

NO, questo riconferma il fatto che l’Italia 

praticamente non ha più una politica estera 

degna di questo nome e giustifica il fatto che 

sia guidata da <giggietto>  che forse non sa 

neanche dove si trovi il Congo nel contesto 

africano. Tertium non datur !  Adesso non 

rimane che piangere e fare un bel funerale 

intriso di retorica istituzionale !  

Stelvio Dal Piaz 
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RIFLeSSIONI dI UN GIOVANe …… 

 

Riflessioni di un <giovane fascista> di anni 92 

che sta assistendo – da spettatore pagante – al 

delitto perfetto  del 21° secolo. Il fatto: dopo 

lungo travaglio HABEMUS PAPAM 

eccellentissimo, reverendissimo, fratello di 

loggia MARIO DRAGHI,   portato in sedia 

<gestatorio>, dopo rituale beatificazione da 

parte del siculo-presidente in carica, da tutto il 

residuato bellico del cosiddetta <arco 

costituzionale>. Piccole pillole di natura 

biografica di Mario DRAGHI, UOMO 

PUBBLICO. “ E’ UN VILE AFFARISTA. 

NON SI PUO’ NOMINARE PREMIER CHI 

E’ STATO ASSUNTO DALLA GOLDMAN 

SACHS ( Banca dalla pessima reputazione ! 

n.d.r.). E MOLTO MALE FECI IO AD 

APPOGGIARNE LA CANDIDATURA A 

SEGRETARIO DEL TESORO PROPOSTA 

DA BERLUSCONI. (sempre lui ! n.d.r.) E’ IL 

LIQUIDATORE, DOPO LA CROCIERA 

SUL PANFHILO BRITANNIA AD OSTIA ( 

2 giugno 1992 - nave di proprietà dei reali 

britannici ! n.d.r.)  DELL’INDUSTRIA 

ITALIANA. ORA SVENDEREBBE QUEL 

CHE RIMANE : FIN MECCANICA ed ENI . 

“ 2008 - Francesco Cossiga, Presidente 

Emerito della Repubblica Italiana. -  Cos’altro 

aggiungere se non che è anche uno dei 

partecipanti alle riunioni del BILDERBERG, 

una confraternita a delinquere che decide le 

sorti degli stati ormai non più sovrani; riunioni 

a porte chiuse, che si svolgono in massima 

segretezza e sicurezza, blindate e protette da 

polizie private che vietano qualsiasi accesso 

alla stampa. Il personale dell’albergo prescelto 

per le riunioni viene sostituito con personale di 

sicurezza scelto dagli organizzatori. (per un 

approfondimento leggere il libro di DANIEL 

ESTULIN “La Storia Segreta dei Padroni del 

Mondo” ) - (Nota di passaggio: RENZI E 

LILLI GRUBER sono ammessi alle riunioni 

segrete !) Draghi porta a termine il lavoro di 

CIAMPI ed è – in previsione - il destinato 

come nuovo Presidente della Repubblica. E 

come poter dimenticare – in questo momento 

particolare -  la coppia CIAMPI-

ANDREATTA che stabilirono il divorzio tra 

la Banca d’Italia e il Tesoro. Come pure 

PRODI, liquidatore dell’IRI (Istituto per la 

Ricostruzione Italiana) con la svendita di tutte 

le proprietà  controllate dallo Stato (Treni, 

aerei, autostrade, acqua, elettricità, gas, 80% 

del sistema bancario, telefonia, la RAI, 

porzioni di siderurgia, chimica, che nel 

complesso rappresentavano posizioni 

strategiche per l’autonomia della Nazione e 

ben il 16% della forza lavoro specializzato e 

della ricerca e tutto questo – è bene ricordarlo 

– con la complicità della trimurti sindacale ! 

Quello stesso Prodi che accettò il cambio a 

quota 1936,27 lire= 1 EURO, con il che, in un 

sol colpo, il potere di acquisto di tutti gli 

italiani diminuì di oltre un terzo. Lo stesso 

Prodi che fece avere una LAUREA AD 

HONORIS da parte dell’Università di Bologna 

(guidata in quel periodo da un noto massone !) 

al signor SOROS, cioè a colui che mise in atto 

un’azione speculativa contro la moneta italiana 

che pesò – come al solito, sul popolo italiano. 
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– Come pure gli italiani dovrebbero ricordare 

che fu il comunista DALEMA a cedere 

Autostrade ai BENETTON ed è stata poi 

rinnovata alla scadenza dal BOY SCAUT di 

Rignano sull’Arno Matteo Renzi ). Tornando al 

“Britannia” voglio ricordare che proprio a 

Draghi venne affidato il compito di tenere il 

discorso introduttivo e programmatico. Ne 

riporto solo l’inizio, invitando però chi legge o 

leggerà queste note di VERITA’, a cliccare su 

internet e troverete l’intera relazione tenuta a 

bordo il 2 giugno 1992: “ Signore e Signori, 

cari amici, desidero innanzitutto 

congratularmi con l’Autorità Britannica e gli 

INVISIBILI BRITANNICI per la loro superba 

ospitalità. Tenere questo incontro su questa 

nave è di per se un esempio di 

PRIVATIZZAZIONE FANTASTICA di BENE 

PUBBLICO. ………”  Chiarisco che i 

BRITISCH INVISIBLES erano il gruppo che, 

nella circostanza, rappresentava gli interessi 

finanziari della CITY. Questo passa il 

convento in questo momento drammatico per 

il paese e per la sua popolazione !  La paura 

del contagio virale, la separazione sociale, 

l’ignoranza della STORIA, la miseria, la 

precarietà del lavoro, la crescente 

disoccupazione,  porteranno le masse - non più  

popolo – ad acclamare il NOVELLO 

SALVATORE, adesso Presidente del 

Consiglio e prossimamente Presidente della 

Repubblica asservita alla CITY di Londra e a 

WAL STREET statunitense. Questi i 

<personaggi> che i vincitori della 2° Guerra 

mondiale hanno imposto all’Italia umiliata da 

un Trattato di pace che contiene – unico nella 

storia  - un articolo 16 che premia e protegge i 

traditori della Patria in guerra , in un continuo 

di degrado morale ed etico, fino  personaggi 

come il professor MONTI, affiancato dalla 

professoressa Fornero passata alla storia come 

<lady lacrima >. Per risalire a veder le stelle 

gli italiani devono prendere consapevolezza di 

essere una <COLONIA> aperta a tutte le 

peggiori sperimentazioni speculative, una 

colonia al cui vertice abbiamo avuto per lunghi 

dieci anni un Presidente della  Repubblica un 

comunista che – unico  del suo partito - poteva 

andare negli Stati Uniti d’AMERICA: 

GIORGIO NAPOLITANO, l’uomo che 

recentemente è stato indicato in una 

trasmissione televisiva come passibile di 

applicazione dell’Articolo 90 della 

Costituzione: ALTO TRADIMENTO !   

Stelvio Dal Piaz 
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Risposta di Ezio Baldi 

La ‘Resistenza’, arci-celebrata  a fine Aprile 

da loro che spergiurano ‘spazzato’ il Fascismo 

dalla loro presunta ‘Liberazione’, mi fa tornare 

alla mente una risposta di Ezio Baldi, il dr. 

Ezio Baldi, uno degli ultimi, con Luigi 

Ferretti, Camerati rimasti fedeli 

all’Associazione Reduci 1^ Legione D’Assalto 

‘M’ tagliamento fondata dal compianto 

Tenente Gregorio Misciattelli. Una risposta 

lapidaria, un ‘macigno’ che ne sgretola la 

‘Illusione’. E’ una risposta che viene da un 

Reduce della invitta Tagliamento, che la 

ultima guerra l’ha vissuta, patita, ma superata e 

anche irrisa grazie alla sua Fede in ciò che essa 

nel suo vergognoso protrarsi incline al mutar 

del vento gli ha rivelato. Dall'intervista 

telefonica rivolta il 15 Aprile 2015 fatta 

dall’Associazione al dott. Ezio Baldi, Veterano 

beneamato Combattente, emergono, molto 

significative del suo credo politico immutato 

negli anni ed anzi rafforzato dalla 'negatività' 

di questi voltagabbana rispetto al fulgore del 

Ventennio, tre risposte date dal camerata alla 

veneranda età di 94 anni, essendo nato a Roma 

il 21 Gennaio 1921. Anche se egli non fornisce 

dettagli ormai dimenticati per il lungo tempo 

trascorso, esse denotano la purezza del suo 

animo e la sua limpida fede negli ideali del 

Fascismo. Alla domanda di quando si arruolò, 

egli ha risposto: " Non ricordo che età avevo, 

ma per certo io mi arruolai volontario quando 

ero giovanissimo, alla Camilluccia, ed entrai 

direttamente  nella Legione Tagliamento".  

Richiesto su cosa, se potesse tornare indietro 

nel tempo, e dopo l'esperienze della fede nella 

vittoria, l'amarezza della sconfitta e la 

persecuzione antifascista del dopoguerra, 

farebbe, egli, dalla soglia dei suoi 95 anni, ha 

risposto: "Starei con Mussolini e il Fascismo 

in cui sono nato, cresciuto e pasciuto, in cui 

m'inebriava l'orgoglio di essere italiano fra 

gl'italiani, che si sentivano tali quale che sia la 

Regione in cui erano nati e da cui provenivano, 

e con negli occhi il sogno d'una Patria, l'Italia, 

per il quale solo respiravamo". Alla domanda, 

che gli chiedeva :     ‘Tornerà il Fascismo? ', 

egli ha risposto smagando e polverizzando le 

illusioni dell’antifascista ‘Resistenza’: "Esiste 

sempre!  E' in noi, come seme gettato che si 

tramanda, come la vita che non muore con le 

singole morti dei corpi. E' connesso nel cuore e 

nella mente degli italiani; è nella Storia che 

continua infinita oltre ogni fine naturale o 

forzata. E' nella Storia che oggi sotto veste di 

apparente pace post-bellica lo dimostra 

esistente attraverso Commemorazioni e 

Celebrazioni del suo Passato pur in un suo 

apparentemente dimesso 'presente', per merito 

di 'chi non dimentica' e di Associazioni 

finalizzate alla sua 'Memoria storica e al 

ricordo dei suoi Caduti per l'Italia, come quella 

dei Reduci della Tagliamento, che non sono 

altro che nodi di riallaccio di esso con l'ignoto, 

ma certo futuro'.  Ed alla finale domanda: 

'Cosa vorresti vedere realizzato, se lo potessi, 

oggi, come ultimo desiderio della tua lunga 

esistenza?', egli ha risposto: "Nulla mi aspetto, 

nè vorrei da questi Governi del dopoguerra, 

disastrosi sino a quello d'oggi, il più basso e 

deleterio, che hanno delapidato la bella Italia 

fascista materialmente e moralmente, illusi di 

averla così distrutta. Sono, come io li definirei, 

governi "di merda". La sola mia gioia e 

consolazione è oggi poter riincontrare gli 
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'amici' rimasti, cosa che mi attira di più nelle 

occasioni degli Incontri associativi e nelle 

Celebrazioni  del nostro Passato, in cui 

l'esistenza dell'Italia di allora e la presenza 

ideale dei Camerati Caduti è per me la più 

gradita sensazione della esistenza del nostro 

sogno mai cessato e di un futuro migliore'.  Le 

sue parole, anche se si persiste a celebrare 

vergognose ‘Illusioni’ e non la vera ‘Realtà’ 

storica, appaiono davvero ‘profetiche’ oggi, in 

cui le ‘Illusioni’ visibilmente scemano di 

fronte alla evidenza di una Italia tutt’altro che 

‘liberata’, ma sempre più succube della 

colonizzazione delle nazioni contro cui il 

Fascismo coraggiosamente ha combattuto. Il 

Fascismo da loro temuto  al  punto da riuscire 

a comprarsi i di essa ‘connazionali’ 

corruttibili, spaccandola, ma invano, in due, e 

addirittura moralmente ‘vincendo’ come 

notoriamente riconosciuto dal Capo delle forze 

armate delle stesse Nazioni ostili. 

P.P.
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Proposta di legge a tutela dell'Italiano 

Incredibile che si debba ricorrere a una 

petizione per una legge a tutela della lingua 

italiana. Anche nel campo linguistico, una 

eccellenza italiana nel campo delle espressioni 

linguistiche mondiali consacrata da sommi 

poeti e scrittori come Dante Alighieri e 

Alessandro Manzoni, l’Italia viene 

colonizzata. E proprio da quella Nazioni, 

prime la Gran Bretaggna e gli Stati Uniti con i 

loro termini dal suono nasale che la stanno 

deturpando prendendo il posto delle 

corrispettivi italiane che ad una ad una stanno 

scomparendo. Ma tale colonizzazione come 

quasi sempre, è imputabile non solo alla 

vanesìa di persone che amano apparire anche 

nelle pronunzie, di una modernità linguistica 

internazionale, ma principalmente dalla 

Presidenza della Repubblica, dal Governo, 

dalle varie sue Istituzioni e persino dal Centri 

linguistici ufficiali come la Treccani, che si 

beano di pronunziare anziché i termini della 

lingua italiana, quelli sgraziati, nasali  e 

incomprensibili delle lingue dfra l’altro 

proprio di quegli anglo-paesi che hanno 

distrutto , invaso e chiamandosi ‘Liberatori’ la 

nostra bella, ma povera Italia. Allora, aderiamo 

a una proposta di legge doverosa. Quasi un 

anno è trascorso dal lancio della petizione 

rivolta al Presidente Mattarella, per una legge 

organica a tutela della lingua italiana. Un anno 

lungo e complicato per tutti, durante il quale 

però noi non abbiamo mai smesso di lavorare 

per sensibilizzare il più ampio pubblico 

possibile - così come la classe politica italiana 

- sul tema della lingua, della sua tutela come 

bene comune e del suo potenziale come 

strumento di sviluppo economico. In questo 

ultimo mese l'attenzione si è riaccesa sul tema 

dell'eccesso di anglicismi in Italiano, grazie a 

una battuta del nuovo Presidente del Consiglio 

Draghi, che in diretta si è chiesto "chissà come 

mai dobbiamo sempre usare tutte queste parole 

inglesi?". Abbiamo dunque deciso di cogliere 

questo momento, che è arrivato quasi in 

coincidenza con il Dante dì, giorno che celebra 

uno dei padri della lingua italiana, per fare un 

ulteriore passo. Alcuni nostri Attivisti, guidati 

da Antonio Zoppetti, hanno scritto una 

proposta di legge organica per la tutela 

dell'Italiano, che tocca non solo il tema degli 

anglicismi e della necessità di non abusarne, 

ma anche altri punti, dal rilancio dell'Italiano 

nella scienza e nell'alta formazione, fino al suo 

ruolo nelle istituzioni europee e come 

strumento di promozione internazionale. La 

proposta di legge "dal basso", come prevede la 

Costituzione italiana all'articolo 50, è stata 

depositata ai due rami del Parlamento il 22 

marzo 2021 e il 24 marzo il Senato l'ha 

recepita, assegnandola alla Commissione VII 

(Istruzione pubblica, beni culturali). 

L'assegnazione non significa che la proposta 

verrà discussa. Potrebbe essere archiviata. Per 

fare in modo che proceda nel suo iter, il 

consenso dei cittadini gioca un ruolo 

fondamentale. Allora vi chiediamo di leggere e 

sottoscrivere la nostra proposta alla e poi di 

diffonderla per raccogliere quante più firme 

possibile. Il vostro aiuto è fondamentale.  

Grazie! 

https://attivisti.italofonia.info/wp-content/uploads/2021/03/Petizione-di-legge-promozione-italiano-_-antonio-zoppetti-marrzo-2021.pdf
https://attivisti.italofonia.info/wp-content/uploads/2021/03/Petizione-di-legge-promozione-italiano-_-antonio-zoppetti-marrzo-2021.pdf
https://attivisti.italofonia.info/wp-content/uploads/2021/03/Petizione-di-legge-promozione-italiano-_-antonio-zoppetti-marrzo-2021.pdf
https://attivisti.italofonia.info/wp-content/uploads/2021/03/Petizione-di-legge-promozione-italiano-_-antonio-zoppetti-marrzo-2021.pdf
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13 Febbraio 1945: tragedia alle scuole di Castro 

Guardia Nazionale Repubblicana - I Legione "M" d'Assalto Tagliamento - Relazione sull'incidente avvenuto il 

giorno 13 febbraio 1945- All'accantonamento della Compagnia A.A.C.C. in Castro. Come da ordine di 

movimento pewenuto dal Comando Legione, la Compagnia A.A.C.C. il giorno 13 febbraio stava ultimando i 

preparativi per la partenza dovendo raggiungere nella nottata la nuova sede. Pervenuto dal medesimo Comando 

l’0rdine di prelevare dal magazzino materiali di legione le munizioni assegnate alla compagnia per il 

completamento della dotazione, era provveduto il preleamento stesso a mezzo di una carretta da battaglione 

leggera. Effettuato il trasporto delle suddette munizioni consistenti in: N. 5 cassette di bombe a mano, N. 3 

cassette di cartucce a pallottola per armi 91 cal.6,5, N. 84 cartucce per pistola cal. 9 corto. Si provvedeva al 

loro temporaneo deposito negli scantinati dell'edificio scolastico sito in Castro nel quale era accantonata la 

compagnia. All'operazione di scarico avvenuta dalle ore 17,10 alle ore 17,25 erano preposti i legionari: Mil.sc. 

Rinaldi Glauco, Milite Bricalli Armando, Milite Cortesi Luigi, Milite Bassi Giacomo, Milite Perego Bruno. 

Quest’ultimo, conducente della carretta aveva  partecipato al prelevamento presso il magazzino di legione. 

Mentre le due ultime casse stavano per essere situate nello scantinato avveniva una violenta esplosione seguita 

da un'altra alla distanza di x x minuti circa. Da tutte le indagini finora effettuate non si é potuto accertare 

l‘origine di tale esplosione. Unica ipotesi verosimile é quella che si debba attribuire l'origine allo scoppio di 

una bomba a mario contenuta in una delle due cassette scaricate per ultime. Tale ipotesi é convalidata dal fatto 

che le cassette in questione presentavano eviclenti imperfezioni di confezione essendo chiuse da una semplice 

tavola rettangolare che non copriva completamente la superficie superiore e lasciava scorgere le bombe a mano 

contenutevi. Queste erano di marche diverse e disposte senza ordine ed alla rinfusa contrariamente al normale 

imballaggio in uso. Certamente erano bombe a manodi ricupero non é da escludere che qualcuna delle suddette 

mancasse della prima sicurezza a mano. Pochi attimi prima dello scoppio alcuni militi hamio visto il Mil.sc. 

Rinaldi Glauco ed i militi Bricalli, Cortesi e Bassi scendere con due cassette di bombe a mano i gradini che 

portavano allo scantinato; molto probabilmeute uno di detti militi nello scendere scivolava ed il forte urto 

provocava lo scoppio di qualche bomba a mano; per simpatia scoppiavano le altre cassette di bombe. Lo 

scoppio provocava effetti disastrosi sul fabbricato in cemento armato causa la rottura del priricipale trave 

portante avveniva il crollo di quasi tutto il corpo centrale dell'edificio. L’esplosione avveniva precisamente alle 

17,25 ora in cui tutta la compagnia in caserma preparandosi per la libera uscita. Le operazioni di salvataggio 

venivano intraprese immediatamente con la partecipazione degli ufficiali, dei militi incolumi e dei civili 

accorsi allo scoppio. Si riusciva a trarre in salvo molti feriti; mentre ferveva l'opera di soccorso avveniva una 

seconda esplosione causata certamente dallo scoppio delle altre munizioni in dotazione alla compagnia, 

scoppio provocato dal surriscaldamerlto dell'ambiente originato dalla prima esplosione, che provocava il crollo 

completo di tutta la parte centrale dell'edificio. In tali crolli rimanevano vittime i seguenti militi: Mil.sc. 

Guiducci Bruno, Mil.sc. Rinaldi Glauco,  Milite Gianella Sergio , Milite Perego Mario, Milite Dolieno 

Annibale, Milite Medaglla Carlo, Milite Pedrazzo Gino, Milite Del Porto Armando, Milite Zanini Giancarlo, 

Milite Bruno Andrea, Milite Nicoli Giordano, Milite Pellati Alberto, Milite Balioni Rolando, Milite Melli 

Ennio, Milite Ciacchi Ferruccio, Milite Bastianelli Gino, Milite Zambiasi Piero, Milite Ghilardi Davide, Milite 

Sommella Carmine, Milite Lillia Filippo, Milite Perazzo Luigi, Milite Cortesi Luigi,  Milite Bricalli Armando, 

A Milite Bassi Giacomo, Milite Di Staso Riccardo, Milite Rinaldi Claudio, Al. Mil. Battilana Arcangelo. 

Rimanevano anche vittime certa Pagmvii Maddalena la cui mamma veniva casualmente a lavare le stoviglie 

della mensa di compagnia. Rimaneva infine ucciso certo Zoppetti Pietro che si era buttato animosamentefra le 

macerie per tentare di soccorrere le vittime. Feldpost 80303/m li 19-2-1945 XXIII • Il Comandante della 

Compagnia f.f. (tenente "M" Maffei Corrado).   

GIULIANO FIORANI
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Chi volesse offrire un contributo 

VOLONTARIO peR L’ASSOCIAzIONe che opera 

per conservare, tramandare e onorare 

la memoria dei Caduti di Rovetta e 

della R.S.i. può farlo liberamente 

contattandoci Via telefono o via e-

mail. 

 

La quota per l'iscrizione alla nostra 

ASSOCIAzIONe e ReLATIVO TeSSeRAMeNTO e’ 

di euro 20,00 annue. Per aderire si prega 

di contattarci via telefono o via e-

mail.  

Il Tesseramento per il 2020 e il rinnovo 

di quello già fatto iniziano dal 1 

Gennaio 2020. 

Per le modalidà relative contattarci 

al n. 335 5280754 o tramite mail. 

 

 

Dedicata ai Caduti, ai 

Reduci ed alla vita dell’ 

Associazione creata dal 

Tenente della “invitta” Legione 

Tagliamento Gregorio 

Misciattelli per la continuità 

della memoria e dell’omaggio ai 

Martiri di Rovetta e a tutti 

gli altri Caduti della 

Repubblica Sociale Italiana. 

 

 

 

Si invitano i reduci della 

legione tagliamento che 

abbiano serbato in se' ricordi 

di proprie esperienze, di 

camerati e di vicende belliche 

della vita trascorsa nella 

loro militanza nella R.s.i., di 

volerli inviare 

all'Associazione Reduci della 

Tagliamento, ai fini della loro 

raccolta in un Diario della 

Legione, affinche' non vadano 

perduti. 

E' infatti desiderio 

dell'Associazione riprendere 

l'idea di tale diario, avuta e 

promossa dal compianto 

Presidente e suo Fondatore Ten. 

Gregorio Misciattelli non solo 

per la memoria storica della 

legione, ma anche in onore dei 

suoi veri protagonisti e suoi 

combattenti. 

Si invitano pertanto tutti i 

Reduci della R.S.I. che volessero 

aderire a tale richiesta, a 

voler inviare le suddette loro 

testimonianze a questo 

indirizzo: 

 

 

reduci.tagliamento

@gmail.com 
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