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Non ho fatto il partigiano.
E neppure il fascista repubblicano con Salò.
Non sono riuscito a fare né l'uno né l'altro perché all'8 settembre 1943 dovevo ancora compiere otto anni.
Li avrei compiuti tre settimane dopo, quando la Repubblica Sociale Italiana stava cominciando la sua corsa verso il baratro della sconfitta e sulle montagne dell'Italia occupata dai tedeschi c'erano non più di mille ribelli, o guerriglieri come diremmo oggi, con poche armi e tante speranze.
Ma se avessi avuto l'età giusta, avrei fatto o il partigiano o il fascista repubblicano.
L'avrei fatto con paura, ma l'avrei fatto.
Mia madre diceva di me ragazzo che ero un volontario.
In dialetto monferrino, 'I vuluntari è quello che s'impiccia di ciò di cui non gli conviene impicciarsi, il tipo abituato a gettarsi in faccende complicate e che possono risolversi male per lui.
Non so se, da volontario,>, sarei finito nella Resistenza o nella RSI.
Con il senno di poi, ossia se penso all'imprinting politico-culturale ricevuto dopo, immagino che sarei stato un partigiano.
Ma, in quel tempo, chi può dirlo?

Proprio così, avrei potuto dirigermi dall'una o dall'altra parte.
E forse sarebbe bastato un niente a decidere la mia sorte: L'esempio di un amico, L'incontro con un professore, un libro letto nel momento giusto.
L'unica certezza che mi sembra di poter avere è che non sarei rimasto nel limbo degli imboscati nascosti in cantina.
Ho un gran rispetto anche per chi cercò di mettersi al riparo, perché conosco quale incendio orribile divampò in Italia fra il 1943 e il 1945.
Però credo che non mi sarei sottratto alla scelta.
Dei mesi finali della guerra, ho tanti ricordi.
Sono quasi tutti ricordi privati e, per di più, fissati nella memoria di un bambino che assisteva al macello con stati d'animo diversi.
Provo a metterli in fila, questi sentimenti.
La paura.
Qualche volta il terrore.
La curiosità.
L'allegria.
L'esaltazione.
Talvolta un'attesa piena d'angoscia, tanto da farsela addosso.
Ma anche una gioia sfrenata, indotta dalla sensazione, confusa eppure fortissima, che il mondo stesse per cambiare e, dunque, non valessero più le vecchie regole, a cominciare da quelle che possono valere per un ragazzo dentro la casa, tra i parenti, nella scuola.
Certi ricordi stanno aggrovigliati su di un suono.
L'ululato della sirena annunciante l'ennesimo bombardamento al ponte ferroviario sul Po.
Il rombo d'un piccolo aereo solitario, Pippo l'Aviatore>, un ricognitore alleato che, ogni tanto, si divertiva a lasciar cadere qualche spezzone incendiario sulla statale tra Alessandria e Casale.
Il fruscio delle Cicogne tedesche in atterraggio su di un campo improvvisato, vicino alla cascina di mio zio.
Certi botti come di petardo che erano poi spari nella notte.
Il tun-tun cadenzato di tanti scarponi chiodati, e mia madre che strillava alle ragazze di casa: Tutte dentro, perché passano quei porci dei mongoli.
Questi mongoli, prigionieri sovietici arruolatisi con i tedeschi per non morire di tifo o di fame nei lager del Reich, mandavano altri suoni che mi sono rimasti dentro: lamentosi, da canzone di guerra lugubre e senza speranza.
Spiando dalle finestre chiuse, li vedevamo avanzare a saltellini dentro tute mimetiche che li facevano assomigliare a grossi ramarri.
Altri ricordi stanno racchiusi in un colore.
Il bianco abbagliante di tre paracadute che, un giorno dell'ottobre 1944, verso il tramonto, mentre giocavo su di un bricco dentro una vigna, vidi scendere sulla collina di fronte.
Un istante prima, era apparsa in cielo, per poi subito sparire, un'ombra metallica, anch'essa abbagliante, L'aereo inglese che li aveva lanciati.
Il bianco del paracadute svanì tra le viti, dalle quali, di Iì a poco, uscirono correndo tre uomini vestiti di divise color cachi.
Ecco un altro colore che racchiuse, per tanto tempo, molti ricordi.
Come il nero, un altro colore di quei mesi.
Quanto nero nella mia memoria di bambino! Ora, chissà perché, mi conquista la mente soltanto il nero del maglione d'un nostro vicino di casa.
Era un quarantenne corpulento che, un giorno dell'estate 1944, si scaraventò, sudato, lungo la via centrale della città.
Aveva un berrettino da sciatore completo di teschio e portava a tracolla un mitragliatore.
.<Vado nella Brigata Nera!> annunciò a tutti, con il tono entusiasta di chi aveva trovato lo scopo della propria vita.
Quel nostro vicino di casa c'era sempre apparso uno scapolo bonario, incapace di far del male ad una mosca.
Faceva la corte ad una sarta, cantando dalla ringhiera Fiorin fiorello / L'amore è bello....
Dal giorno del maglione nero, sembrò invaso da un'idea violenta che, di colpo, avesse preso a guidarlo dentro un'esistenza nuova.
Usciva all'imbrunire, in silenzio, per rientrare poco prima dell'alba, eccitato, con un gran fracasso.
Passò qualche tempo e non lo vedemmo più.
Sarà partito per il fronte... fu la deduzione sarcastica del cortile.
Una sera mio padre, tornato dal lavoro, buttò là una notizia, con l'aria di metterci al corrente di un evento normale: L'hanno trovato stecchito dentro una roggia, con due buchi dentro il suo berretto nero".
Ma è il rosso il colore più aspro dei miei ricordi di barnbino.
Parlo d'un rosso speciale, il rosso del sangue.
Erano rossi i piedi di Tom e dei suoi compagni, la domenica che i fascisti li fecero sfilare per il centro della città.
Rossi, e anche violetti, nerastri, giallo-putridi, perché a Tom,> e agli altri ragazzi erano stati cavati gli scarponi e le calze, per poi obbligarli a marciare a piedi nudi nella neve o nel fango gelato, lungo chilometri e chilometri, dal paese di Casorzo sino a Casale.
Era il 14 gennaio 1945.
Ricordo una giornata freddissima, dentro un cielo color del peltro.
Quella banda partigiana, catturata nella notte dalla Guardia Nazionale Repubblicana e da un reparto della Brigata Nera di Alessandria, veniva fatta sfilare per la città affinché tutti la vedessero.
I negozi erano chiusi, e questo consentiva ai più scaldati dei fascisti di picchiare sulle serrande con i calci dei moschetti, per richiamare l'attenzione della gente tappata in casa.
Al capo dclla banda, i repubblichini avevan dato da reggere un cartello.
C'era scritto: Ecco i leoni della Banda Tom.
E Tom,>, os sia Antonio Olearo, un panettiere di 24 anni, lo reggeva con dignità, il volto tumefatto per le botte, e i piedi, quei piedi!, ridotti ad un ammasso gonfio, senza più forma, macchiato di

tutti i colori.
I partigiani scalzi furono condotti nelle carceri di via Leardi e qui, nella notte, condannati a morte da un improvvisato tribunale.
A Tom non fu concesso di salutare la madre, rinchiusa nella stessa prigione.
All'alba del 15 gennaio, Olearo, i suoi compagni e un prigioniero inglese, Harry Harbyoire, tredici in tutto, furono fucilati al poligono di tiro.
I corpi rimasero nella neve per due giorni, sorvegliati da sentinelle affinché i parenti non s'avvicinassero.
Fu possibile fotografarli, ma non seppellirli.
Negli anni che seguirono, non ebbi mai dubbi: i buoni erano i ragazzi come Tom, i cattivi quelli che l'avevano messo al muro con i suoi compagni scalzi.
Continuo a pensarla così ancora oggi.
Anzi, voglio ripeterlo, usando di proposito parole che a qualcuno potranno sembrare vecchie: i senzascarpe stavano dalla parte giusta, i loro fucilatori dalla parte sbagliata.
Su questo punto, per me essenziale, non ho revisioni storiche da fare.
Quindi, per favore, non aspettatevi da me nessuna di quelle inversioni di marcia oggi alla moda.
E neppure uno di quei sofismi che, di questi tempi, certi finti politologi ci propinano con la formula seguente: il partigiano comunista combatteva per affermare in Italia la dittatura sovietica; dunque, quel partigiano era un nemico della democrazia tale quale una SS nazista o un brigatista nero.
No, non aspettatevi da me ragionamenti del genere (e del resto, ma è un particolare che non ha peso, Olearo, il capo dei senzascarpe, comandava una formazione Matteotti, ossia socialista).
Se siamo qui a raccontarcela, dobbiamo dir grazie anche ai tanti senzascarpe comunisti che, nell'Italia della guerra civile, si fecero fucilare in compagnia di molti senzascarpe di tutt'altra ideologia.
E la stranezza del caso italiano, un'anomalia che mi sta bene e mi consente di restare, cocciuto, sulle mie posizioni di sempre.
Posso rimanerci anche perché mi sento tranquillo a proposito di uno stato d'animo che riguarda gli altri>, i fascisti che hanno perso.
Uno stato d'animo di cui debbo parlare dal momento che, in un certo modo, sta all'origine di questo libro.
Provo a spiegarlo con una dichiarazione schietta: non ho mai provato odio verso chi è stato con Salò, non conosco l'avversione, per principio, nei confronti di chi ha combattuto con la RSI.
Ai giovani di oggi potrà sembrare una dichiarazione ovvia: un conto è il giudizio storico-politico negativo, un altro conto il livore, l'accanimento, l'astio.
Sì, tutto normale, banale, logico.
Ma per gli italiani della mia generazione, e soprattutto per quelli della generazione precedente, non è quasi mai stato così.
Voglio ricordarlo: sono cresciuto in un ambiente che considerava il fascista di Salò il peggio del peggio.
Ho ancora nelle orecchie il lessico famigliare di quei due anni di guerra, un lessico gonfio di disprezzo: i repubblichini, la repubblichetta, i disperati, i beccamorti, le testedimorto, gli squadristi della repubblica, la Milizia, la giennerre...
Le nostre madri, soprattutto, diventavano furie nel fare o nell'ascoltare certi racconti. Il figlio della lattaia l'hanno preso, torturato e poi spedito in Germania col vagone piombato. La merciaia di via Lanza è stata arrestata perché aveva due ragazzi renitenti alla leva.
Sta da tre giorni nella caserma della Milizia e non si sa che cosa le stiano facendo. Il sarto di vicolo Salòmone Olper, ebreo, l'hanno portato via i tedeschi con la moglie e le figlie.
Poi è arrivata la brigatanera che gli ha ripulito la casa e il negozio.

Le nostre madri, e anche i padri, parlavano così.
E, anche senza volerlo, ci educavano a disprezzare i disperati che si erano messi coi tedeschi,>, tutti violenti, sadici, gente capace di spararti in bocca per un nonnulla, buoni soltanto a far gli spavaldi, a mettere paura, picchiare, arrestare, mandarti al muro o consegnarti ai tedeschi perché ti spedissero in Germania.
Non è stato facile sottrarsi a quest'educazione politico-morale.
Per quel che mi riguarda, penso d'esserci riuscito.
Non sono mai stato capace di odiare i repubblichini come li sentivo odiare da molti adulti intorno a me.
Forse ce l'ho fatta perché, quando Salò esisteva, ero poco più di un bambino e gli orrori di quel tempo non mi hanno segnato per sempre.
O forse perché non ho subìto traumi così forti da lasciarmi dentro ferite inguaribili.
Così, quando sono stato in età di ragionare su quegli orrori passati, ho cominciato subito a pensare che anche dall'altra parte potevano esserci dei normali esseri umani.
Ossia uomini e donne che avevano deciso di combattere l'ultima battaglia del fascismo per ragioni non ignobili.
Ragioni identiche a quelle degli antifascisti, anche se rovesciate.
Ragioni politiche, ideali, sociali, etiche, sentimentali.
Ragioni che non condividevo, ma che non potevo ignorare.
Anche se gli uomini che di quelle ragioni si nutrivano avevano cercato di tenere in piedi sino all'ultimo un regime autoritario nato da un colpo di Stato e finito nel disastro feroce della guerra.
Per questo, quando da giovanissimo studente dell'Università di Torino cominciai a scrivere la mia tesi di laurea sulla guerra partigiana tra Genova e il Po, non commisi l'errore che molti in quel tempo facevano.
L'errore consisteva nel raccontare la storia del 1943-45 unicamente sulla base delle fonti antifasciste.
La verità gli sembrava racchiusa soltanto lì, nei documenti dei vertici politici e dei comandi militari della Resistenza.
Mi resi conto abbastanza presto che non era così.
E che non poteva essere così.
Enunciato oggi, questo criterio metodologico suona come una strepitosa banalità.
Ma allora, parlo della fine degli anni Cinquanta, non era per niente scontato.
Ho un ricordo personale in proposito.
Nel 1959, a Genova, si tenne un convegno sulla storiografia della Resistenza, zeppo di storici titolati.
Ci andai e osai prendere la parola per dire che mi sembrava necessario leggere anche le carte di Saiò, se si voleva scrivere una storia decente della guerra partigiana.
In sala ci fu rumore.
Un vecchio leader socialista, già sindaco di Genova, si alzò indignato e m'interruppe così: Ma come? Ai convegni sulla storia della Resistenza facciamo parlare anche i giovani fascisti?".
Mi sentii gelare.
Per un istante, pensai di piantar lì tutto e tagliar la corda dalla sala.
Poi un signore con i capelli bianchi e gli occhiali sulla fronte, che stava seduto al tavolo della presidenza, mi fulminò con uno sguardo imperioso ma anche carico d'affetto. Vai avanti! mi ordinò sottovoce.
Andai avanti e conclusi la mia prima uscita pubblica controcorrente, sempre tenuto d'occhio, con ironia affettuosa, da chi mi aveva incitato a proseguire.
L'incitatore ironico-affettuoso era Ferruccio Parri.
Quanti italiani di quest'Italia smemorata e indifferente si ricordano ancora di lui? Parlo di Maurizio, il comandante militare del Partito d'Azione, uno dei capi della Resistenza, poi divenuto il simbolo della guerra partigiana.
Il mitico Parri, direbbe un giovane d'oggi, se quel signore dall'aspetto fragile, e con il look di uno scienziato che vive fuori dal mondo, fosse un cantante rock.
Alla fine della giornata, Parri mi fece chiamare e mi mise in mano un assegno: Sei stato bravo e hai detto con chiarezza quel che pensavi.
Sono d'accordo con te.
Visto che sei ancora uno studente, tieni, ho deciso di darti una piccola borsa di studio...>.
Guardai quell'assegno della Comit con gli occhi sbarrati: era un regalo di 25.000 lire.
Per molti mesi non osai riscuoterlo.
Scrivevo la tesi di laurea nella cucina di mia madre, e ogni tanto aprivo la busta di Genova per rivedere la firma di Parri.
Passarono gli anni.
M'ero lasciato alle spalle la velleità di fare lo storico e avevo scelto un mestiere tutto diverso, il giornalista.
Ma dalla testa non mi si era sfilato il chiodo di scrivere sulla guerra partigiana.
Il chiodo era fatto anche della voglia di tuffarmi nella controstoria di quegli anni, la storia di Salò.
Avevo riscritto la mia tesi di laurea dopo aver trovato non pochi documenti fascisti.
E la tesi così rivista era stata pubblicata da Laterza nel 1967 con il titolo Guerra partigiana tra Genoua e il Po.
 In quel tempo lavoravo al Giorno di Italo Pietra.
Una mattina mi telefonò un amico di Brescia, Guido Vastapane.
Dovresti fare un salto qui disse. C'è un tipo interessante con la passione della ricerca storica  h:l trf)v~tn ~ menti importanti.
Sono carte della repubblica di Salò, tante carte." Andai a Brescia e così conobbi Luigi Micheletti.
Era un bresciano da,l'aria simpatica e spiccia.
Giovanissimo, aveva fatto il partigiano nella 122a brigata Garibaldi, in val Trompia.
Dopo la guerra, si era costruito a poco a poco una piccola attività imprenditoriale: installava impianti sanitari e di riscaldamento.
Forse aveva anche fatto un po' di soldi, ma non era diventato uno di quegli italiani che pensano soltanto a,la seconda casa, all'auto di lusso e alla barca.
Anzi, dentro gli bruciava la stessa passione politica del 1945.
E, soprattutto, una seconda passione persino più forte, quella per la ricerca storia sulla guerra, sulla Resistenza e sul fascismo di Salò.
Una passione che, qualche anno dopo, l'avrebbe spinto a costituire un centro di documentazione tra i più importanti d'Europa, la Fondazione Micheletti.
Dopo avermi squadrato con un po' di diffidenza, Micheletti decise di portarmi nel suo deposito di via Temistocle Solera.
Mi fece passare tra montagne di water e di lavabo per poi introdurmi in un piccolo retro, zeppo di libri e di carte.
Qui mi mostrò il suo tesoro: una montagna di grossi fascicoli dattiloscritti che, tutti insieme, costituivano un diario minuzioso degli accadimenti quotidiani nell'Italia occupata dai tedeschi.
Erano i notiziari compilati in un pa,azzo di via Trieste, a Brescia, dall'Ufficio Situazione della Guardia Nazionale Repubblicana per un ristrettissimo numero di autorità della RSI.
Copiati a macchina in non più di cinque o sei esemplari, i notiziari erano stati portati, ogni mattina, sulle scrivanie di Mussolini, di Ricci, di Pavolini e, forse, anche su quelle dell'ambasciatore tedesco Rahn e del capo delle SS in Italia, Wolff.
La copia rintracciata e conservata da Micheletti era quella destinata al capo di Stato Maggiore della GNR, il generale Nicchiarelli.
Passai qualche ora tra i water e i bidet di via Temistocle Solera a leggere quelle carte inedite.
E mi sentivo via via sempre più affascinato, quasi stregato da,le pagine scritte con una vecchia Olivetti su carta velina.
Quei fogli mi riportavano a tanti anni prima, quando, in un palazzo non lontano, un gruppO di ufficiali di Salò aveva raccontato, giorno dopo giorno, la storia segreta dell'ultima battaglia di Mussolini.
Sulla scorta di migliaia di fonogrammi e di rapporti inviati al centro dai comandi periferici della GNR in tutto il territorio della RSI, questi cronisti in divisa avevano tracciato, ogni ventiquattrO ore, un minuzioso affresco della vita nella repubblica fascista.
Un affresco ricchissimo di informazioni di natura molto diversa: politiche, militari, economiche, sull'ambiente civile, sul morale del fronte interno, sulla situazione sociale, sull'attività delle bande ribelli, sulle conseguenze della guerra nell'esistenza di tutti i giorni.
Questo gigantesco diario segreto della vita sotto il regime di Salò aveva due caratteristiche essenziali.
Era molto minuzioso, tanto che i fascicoli giornalieri risultavano quasi tutti di 40-50 cartelle dattiloscritte.
E poi era molto schietto, proprio perché destinato ad essere conosciuto soltanto dagli alti papaveri della RSI.
Nel loro lavoro di compilazione, gli scrupolosi amanuensi dell'Ufficio Situazione sin dal primo giorno s'erano attenuti ad una regola: metter da parte la propaganda e la retorica di guerra per raccontare la verità nuda e cruda. 0, a,meno, quel che a loro risultava essere la verità.
Micheletti fu molto generoso con me.
Mi lasciò lavorare per mesi e mesi sulla sua raccolta.
Era una collezione incompleta perché copriva un arco di soli undici mesi, da, 20 novembre 1943 a, 31 ottobre 1944, con qualche vuoto non decisivo.
Tuttavia, il quadro che ne usciva era impressionante, per la grande precisione degli ufficiali-cronisti.
E aveva anche un suo fascino sinistro.
Sì, mi affascinava la pignoleria di quegli sconosciuti burocrati, che ogni mattina si rimettevano al lavoro sul ciglio del burrone, consapevoli di dover scrivere, quasi ora per ora, non soltanto la fine del regime, ma anche la propria fine.
Sulla base soprattutto di queste fonti fasciste inedite, nell'estate del 1968 scrissi L'esercito di Salò.
Nel febbraio 1969, il libro uscì, con una tiratura limitata, nella collana dei Quaderni dell'Istituto per la Storia del movimento di liberazione in Italia.
Uscì grazie all'aiuto, che non dimenticherò mai, di un bravo studioso e di un grande gentiluomo, Massimo Legnani, il direttore dell'istituto.
E uscì per la benevolenza dei numi tutelari dell'istituto: Parri, il professor Guido Quazza, che dieci anni prima, all'Università di Torino, mi aveva seguito passo passo nella stesura della mia tesi di laurea, e la professoressa Bianca Ceva, sulle prime un po' restia a dare il suo consenso perché il libro era scritto in uno stile troppo giornalistico>).
L'anno successivo, Mario Spagnol, che allora dirigeva gli Oscar della Mondadori, volle ripubblicarlo in quella straordinaria collana.
Qui L'esercito di Salò ebbe due edizioni, da moltissimi anni del tutto esaurite.
Il testo che oggi avete sott'occhio è quello di allora, ma con un capitolo in più, dedicato alla X Mas del principe Borghese.
Il titolo, invece, è cambiato.
Ho voluto cambiarlo io, quasi ad onorare la vecchia osservazione critica della signora Ceva.
E anche per ricordare che l'autore del libro non è uno storico, ma, appunto, un giornalista che si è provato a scrivere di storia.
E poi Il gladio e l'alloro è un titolo che mi piace molto.Mi pare restituisca con efficacia il clima di retorica degli ultimi mesi del regime fascista.
Un clima ben illustrato da quella spada romana e dall'alloro della vittoria inutilmente cercata che, assieme alle fronde di quercia, il maresciallo Graziani aveva voluto per i suoi soldati, al posto delle più prosaiche stellette dell'esercito regio.
Nel presentare ai lettori di oggi 11 gladio e l'alloro non posso non ripetere l'avvertenza che ventitré anni fa scrissi per i lettori di allora.
Questo libro non è e non pretende di essere la storia dell'esercito della RSI.
E soltanto un contributo alla storia dello sforzo militare, politico, propagandistico, giudiziario e poliziesco sviluppato dalla RSI per nascere e sopravvivere come uno Stato autonomo rispetto alla Germania nazista, uno Stato completo e dotato, quindi, anche di una propria forza armata.
A mio giudizio, questo tentativo fallì.
Il mio libro è il racconto di quel fallimento, un racconto che mi sembra valido ancora oggi.
Questo racconto ricostruisce con minuzia la vicenda tragica, e talvolta anche grottesca, del riarmo di Salò soprattutto nella fase che va dal settembre 1943 alla fine del 1944.
Come è già stato osservato, per esempio da Adolfo Scalpelli nel suo bel saggio sulle forze armate della RSI, è in quei sedici mesi che si esaurisce la parabola militare della repubblica di Mus solini.
La parabola s'inizia con la nascita della GNR nell'autunno 1943 e si chiude con l'esplodere delle diserzioni nelle unità di Graziani addestrate in Germania e rientrate in Italia a partire dall'estate del 1944.
Tra queste due date si consuma il dramma militare di Salò.
Negli ultimi quattro mesi di guerra, infatti, non accadrà più nulla di rilevante.
Si assisterà soltanto allo sfaldarsi sempre più rapido di un organismo ormai definito nei suoi connotati fondamentali.
Un organismo già condannato a morte non soltanto dagli sviluppi della guerra e dall'avanzata delle forze alleate sul fronte italiano, ma dalla sua debolezza intrinseca, una debolezza insieme organizzativa, politica, morale e di consenso civile.
E questa lenta disfatta che ho cercato di raccontare in questo libro, con un impegno particolare di cui mi auguro si trovi traccia in ogni pagina.
L'impegno era di lasciar la parola quasi esclusivamente agli attori dell'ultima recita di Mussolini: dai protagonisti alle comparse, uomini molto diversi tra di loro, anche sotto il profilo etico, ma accomunati dallo stesso disperato tentativo di afferrare un'impossibile rivincita.
Quando dico lasciare la parola)" lo dico in senso letterale.
Le voci che qui si ascoltano, attraverso le carte dell'epoca e, in particolare, i notiziari riservati della GNR, sono le voci dei fascisti di Salò.
Mi sono proposto di farle sentire nel modo più imparziale, per quanto si possa essere imparziali nel descrivere un dramma già lontano nel tempo per tanti lettori, ma che sta dentro la mia vita, sia pure la mia vita di bambino come ho voluto di proposito ricordare.
Questo sforzo di imparzialità (riuscito o no, lo diranno i lettori) mi ha condotto a scrivere un libro freddo rispetto a tanti altri miei lavori, soprattutto a quelli più recenti.
Proprio così: freddo o, per lo meno, pacato, con una tecnica di scrittura molto documentaria.
Una tecnica che mi è servita anche per difendermi dalle emozioni che il lavoro su quei documenti fascisti suscitava dentro di me.
Infatti, la storia del riarmo di Salò è gonfia non soltanto di cinismi, di illusioni, di disperazione, di rabbia, di sofferenza morale e anche di eroismi, se penso a chi credeva nel fascismo o nella nazione tradita dall'armistizio dell'8 settembre, e che bruciò la propria esistenza in una battaglia senza speranza.
C'è dell'altro in questa storia.
C'è la spietatezza d'una macchina repressiva capace di seminare dappertutto violenza.
C'è il tragico corteo di fatti orribili che sempre accompagna ogni tentativo di mettere in piedi un esercito dentro una società ostile e che rifiuta di combattere per il fantasma di uno Stato ormai fallito e sconfitto.
Questo corteo tragico, questi fatti orribili, sbucano ad ogni pagina, dalle stesse parole scritte degli ufficiali di Ricci, là, in quelle stanze di via Trieste.
I bandi con la pena di morte.
La ricerca e la cattura dei renitenti.
Le rappresaglie sui genitori.
I padri e le madri arrestati, picchiati, incarcerati.
La ragnatela ripugnante delle spiate.
I processi ai ragazzi disertori.
Le fucilazioni nelle caserme.
Le stragi di massa, come quella dell'aprile 1944, sull'Appennino ligure-alessandrino, alla cascina della Benedicta, un altro dei miei incubi da bambino.
Le deportazioni in Germania dei renitenti catturati alla macchia, quando non potevano ancora dirsi partigiani: ragazzi disarmati, presi, pestati a sangue, caricati come bestie su vagoni piombati e, dopo mesi d'inferno, ridotti in cenere nei forni crematori e fatti passare per il camino.
Fu seminato in quei mesi ciò che poi si raccolse nell'Italia appena liberata.
Parlo del desiderio di vendetta.
Intendo la voglia di farla pagare agli uomini in camicia nera che, per offrire al Mussolini di Salò il fantasma di un esercito, s'erano mossi in quel tragico corteo.
Non è questo il luogo per riprendere il discorso polemico sui tanti triangoli della morte" che, dopo il 25 aprile, resero sanguinosa la resa dei conti con gli sconfitti della RSI.
Però non si può guardare a ciò che è accaduto nei primi mesi violenti dell'Italia liberata se non si ha memoria di ciò che avvenne, per molti mesi, nell'Italia occupata.
Spero che Il gladio e I 'alloro tenga viva questa memoria.
G.P.
NASCE LA GUARDIA

Il giacobino nero

L'atto di nascita dell'esercito di Salò porta la data del 15 settembre 1943.
L'armistizio è stato firmato da sette giorni.
Il re e Badoglio sono al sicuro al sud.
Al nord qualche partigiano è già alla macchia.
Il duce - piccolo, dimesso, un vestito blu sciatto e largo, una camicia larga e sciatta attorno ad un collo disseccato; gli occhi troppo soli e sbarrati in quel volto smunto - viaggia in aereo fra Monaco e il bunker di Rastenburg, quartier generale di Hitler.
Come lui, altre migliaia di italiani viaggiano in Germania, ma in vagoni piombati e col grigioverde addosso: sono i soldati e gli ufficiali catturati nei giorni della resa e deportati nei lager tedeschi e polacchi.
La sera del 15 settembre, via radio, la nuova agenzia di notizie Stefani lancia un primo flash: Benito Mussolini ha ripreso oggi la suprema direzione del fascismo in Italia.
Seguono cinque ordini del giorno con la firma di Mussolini.
Il quinto dice: Ordino la ricostituzione di tutti i reparti e le formazioni speciali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale".
Poche ore dopo - ormai è il 16 settembre - viene l'ordine del giorno numero 6: Completando gli ordini del giorno precedente ho incaricato il luogotenente generale Renato Ricci del comando in capo della MVSN".
Il lavoro, gli sforzi, gli intrighi, le risse per dar vita al nuovo esercito fascista cominciano di qui: attorno a una sigla e a un nome che puzzano di vecchio squadrismo, ma anche di arroganza burocratico-poliziesca, una sigla e un nome macchiati dal discredito accumulato in ventun anni di regime.
 Secondo una fonte fascista, all'8 settembre la MVSN aveva ancora 130.000 uomini: 30.000 nei battaglioni d'assalto, gli altri centomila distribuiti nelle milizie speciali: contraerea, stradale, forestale, confinaria, portuale, postelegrafonica, ferroviaria.
Dopo l'armistizio, questi uomini è difficile contarli: I reparti furono divisi e dispersi; [...] molti ufficiali furono mandati in congedo, altri trasferiti, altri perfino cacciati in carcere. [...] Dell'antica Milizia quasi non esisteva
più traccia".
Non ci sono dati precisi su questa improvvisa frantumazione.
Ma dice già qualcosa una notizia-spia che viene da una piccola città piemontese, Casale Monferrato.
Qui, al 12 settembre 1943, dell'XI Legione della MVSN, quasi interamente eliminata in seguito agli avvenimenti politici del 25 luglio, era rimasto soltanto il comando: nove ufficiali e ventidue fra sottufficiali, graduati e militi, in tutto trentuno uomini, secondo un rapporto del comandante Luciano Imerico.
Attorno a queste rovine si mette al lavoro Renato Ricci: per dirla con lo storico inglese Deakin, uno dei tipici rappresentanti di vent'anni di professionismo fascista.
Toscano di Massa Carrara e figlio di un cavatore di marmo, Ricci ha 47 anni.
E stato bersagliere nella prima grande guerra, poi fiumano, poi squadrista e capo di squadre, deputato nel 1924, vicesegretario del PNF nel 1924-26, sottosegretario all'Educazione e presidente dell'Opera Nazionale Balilla, luogotenente generale della Milizia dal 1929 al 1937 e infine, dall'ottobre 1939 al febbraio 1943, ministro delle Corporazioni.
Fascista di tipo giacobino spietato", lo dipinge Attilio Tamaro, ma aggiunge che ben due inchieste (una diretta da Leandro Arpinati, vicesegretario del partito fascista, l'altra dal prefetto Luigi Letta) l'avevano trovato con le mani nel sacco.
E Deakin aggiunge: Ricci fu al centro di una serie di scandali finanziari, in particolare dello scandalo connesso con la costruzione del foro Mussolini e con le forniture di materiali assegnate al monopolio dei marmi, da lui creato nel suo feudo politico di Carrara.
Attraverso la Milizia, Ricci ha da tempo qualche legame con Heinrich Himmler, il capo delle SS naziste.
E un tipo che piace ai tedeschi e già prima del 25 luglio è in stretto contatto con loro che lo considerano - scrive il capo delle SS in Italia, Karl Wolff - un amico sicuro.
Dopo l'armistizio lo vediamo darsi da fare in Germania quando Mussolini sta ancora al Gran Sasso.
Ha grandi speranze, ma la sua awentura sarà breve.
Durerà appena undici mesi (sino al 19 agosto 1944) e comincerà subito con un fallimento a metà: Ricci sogna di divenire il leader del nuovo esercito nazionale repubblicano e sarà invece soltanto il capo di una super-polizia di partito destinata a disfarsi anche prima dell'esercito vero e

proprio.
Ricci contro Graziani

All'inizio Mussolini incoraggia il sogno di Ricci.
Uno dei primi ordini del giorno diramati [il 15 settembre] dal duce dalla (Germania scrive il colonnello Jandl, l'ufficiale tedesco addetto al capo del governo di Salò stabiliva che solo la Milizia sarebbe rimasta in vita e che sarebbe stata ricostituita come la nuova forza difensiva italiana.
A quel tempo il duce mi disse di considerare la ricostituzione della Milizia come il suo compito principale, che aveva la precedenza su tutti gli altri affari di governo.
Lo scopo ultimo era di rimpiazzare con unità italiane le unità tedesche, ora obbligate a disperdersi in servizi di sicurezza e di polizia, e lasciarle così libere per la loro vera funzione di combattimento.

Tre giorni dopo, il 18 settembre, nel suo primo discorso dalla radio di Monaco, Mussolini ribadisce l'impegno assunto nei confronti di Ricci e aggiunge qualcosa di più: il nuovo esercito nascerà attorno alla Milizia, anzi: l'esercito sarà costituito dalla Milizia, perché soltanto un esercito di partito difenderà la repubblica fascista da una replica del 25 luglio:

Nell'attesa che il movimento si sviluppi sino a diventare irresistibile, i nostri postulati sono i seguenti:

1.
Riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati.
Solo il sangue può cancellare una pagina così obbrobrlosa nella storia della patria.
2.
Preparare senza indugio la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della Milizia: solo chi è animato da una fede e combatte per un'idea, non misura l'entità del sacrificio.
Ancora il 28 settembre, quando già è cominciata l'offensiva del ministro della Difesa Rodolfo Graziani contro la tesi dell'esercito di partito, la supremazia di Ricci e della Milizia viene riaffermata nel comunicato ufficiale diffuso dalla ~Stefani sulla prima riunione del governo di Salò, tenutasi il giorno precedente:

Nella riorganizzazione in atto delle Forze Armate, le forze terrestri, marittime e aeree vengono rispettivamente inquadrate nella Milizia, nella marina e nell'aeronautica dello Stato fascista repubblicano.
In altre parole, carta bianca a Ricci.
Se Graziani è il ministro della Difesa nazionale, Ricci sarà il comandante dell'esercito che questa difesa concreterà.
E Ricci si comporta di conseguenza.
Come atto iniziale, secondo un vecchio male italiano, spedisce raffiche di messaggi.
Nella seconda metà di settembre telegrafa a Mussolini: Sono certo che le vecchie legioni si ricomporranno nei ranghi, sorrette da una ferrea disciplina e pronte ai nuovi destini.
Poi telegrafa a Himmler: "In questo momento sento in modo particolare che nuovi e maggiori vincoli di cameratismo renderanno sempre più fraterna la cooperazione tra le gloriose e invincibili SS e i legionari italiani".
Quindi comincia a pensare alla riorganizzazione della MVSN come esercito.
Il 30 settembre tiene rapporto a Roma e annuncia che la Milizia, inquadrata sulla base delle legioni, ~comprenderà due grandi branche.
Una, la Milizia Legionaria, assorbirà tutti,> i giovani di leva e comprenderà le varie specialità già esistenti nell'esercito suddivise in Armi, Corpi e specialità.
L'altra si chiamerà Milizia Legionaria Giovanile e arruolerà i ragazzi dai 18 ai 22 anni che si presenteranno volontari entro il 31 ottobre: la ferma sarà di un anno, valida come servizio di leva e rinnovabile su domanda. <Questi reparti,> assicura Ricci saranno successivamente riuniti in speciali Grandi Unità con poderoso armamento." Nello stesso tempo verranno organizzati corsi per allievi ufficiali di complemento della Milizia Legionaria ai quali hanno l'obbligo di iscriversi tutti gli studenti universitari.
Ricci insiste molto su questo obbligo, e per

tuttO il mese d'ottobre i giornali faranno eco a questo suo appello-ammonimento, annunciando, all'inizio di novembre,

-- che i corsi per allievi ufficiali sono già cominciati.
Ricci sogna, ma Graziani è già partito all'attacco.
L'anziano maresciallo non vuole un esercito di partito e per di più sottO il comando di Ricci.
Non lo vuole per principio, per vecchia diffidenza di militare professionista verso i militari improvvisati e anche perché vede in pericolo il proprio prestigiO e il proprio potere.
E sin dalla prima riunione di gabinetto del 27 settembre - dirà poi al suo processo - si oppone alla tesi della Milizia come unica forza armata della RSI.
Occorre invece costituire un esercito a base nazionale, apolitico, con quadri esclusivamente volontari e truppe in gran parte volontarie, inquadrate aggiunge il maresciallo in uno Stato il più possibile liberale e democratico.
Il 3 ottobre Graziani torna alla carica.
Va alla Rocca delle

Caminate e sottopone a Mussolini un promemoria contro Ricci e l'esercito di partito.
Il documento l'ha steso con l'aiuto di uno scrittore di cose militari, già ufficiale effettivo, Emilio Canevari, che diverrà poi, sia pure per poco tempo, segretario generale dell'esercito. La milizia è odiata scrive Graziani e deve essere disciolta immediatamente. Bisogna quindi ritirare il piano annunciato per radio il 18 settembre.
Il maresciallo spiega a Mussolini:

L'esercito deve essere nazionale e apolitico, inoltre assolutamente unitano: [bisogna] finirla con la molteplicità delle creazioni militari che ci avevano portato all'impotenza.
Anche le forze di polizia di qualsiasi specie debbono dipendere dal ministero delle Forze Armate, e da questo organizzate, e saranno poi da questo poste a disposizione per l'implego dei vari ministeri: Interno, Finanze, Comunicazioni, ecc.
Il braccio di ferro tra Ricci e Graziani dura per quasi cinquanta giorni.
All'inizio, il maresciallo sembra guadagnare rapidamente terreno.
Al Consiglio dei ministri della mattina del 28 ottobre, Mussolini, nel discorso d'apertura, annuncia che la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale farà parte integrante dell'esercito e vi formerà - analogamente al corpo degli alpini e dei bersaglieri - il Corpo delle Camicie Nere".
E una dizione poco chiara, ma è chiarissimo il testo della legge fondamentale sulle Forze Armate che viene approvato quel giorno.
Qui, a differenza di un mese prima, non si parla più di Milizia, marina e aeronautica bensì di esercito, marina e aeronautica".
Gli articoli 19 e 20 della legge stabiliscono poi che gli ufficiali, i sottufficiali e i soldati in servizio attivo non possono esplicare alcuna attività politica né appartenere a società segrete".
E il virtuale scioglimento della Milizia, destinata a diventare, appunto, una qualsiasi specialità dell'esercito.
Ricci e Alessandro Pavolini, leader del nuovo Partito Fascista Repubblicano, si ribellano, ma Graziani cerca di battere il ferro finché è caldo.L'8 novembre manda Canevari da Mussolini con un promemoria per la riorganizzazione della Milizia o Guardia Nazionale.
Forza: 30.000 uomini scelti, quasi tutti carabinieri rimasti volontariamente in servizio, con qualche integrazione (Polizia dell'Africa Italiana ed elementi della ex-MVSN).
Dipendenza: duplice, come quella della Benemerita, dal ministero delle Forze Armate e dal ministero dell'Interno.
Compito: mantenere l'ordine nelle campagne e nelle città.
Ricci però non si piega.
Rifiuta di sciogliere i magri reparti che ha costituito.
Ripete che non prenderà mai ordini da Graziani.
E continua a premere su Mussolini per ottenere che la Milizia rimanga in vita come forza autonoma.
Il duce prima risponde di no, accusa Ricci di ambizione personale e, il 17 novembre, assicura Graziani che tutto resta come è stato deciso.
Poi, il 18 novembre, dopo un ennesimo colloquio con Ricci, Mussolini comincia a cedere.
Il giorno successivo cede del tutto.
E il 19 novembre, Graziani è salito alla Rocca per giocare le sue ultime carte e far sottomettere la Milizia al ministero della Difesa.
Qui trova Mussolini di malumore.
Il duce è irritato anche dal fallimento della missione di Canevari, inviato in Germania per trattare con i tedeschi la riorganizzazione del nuovo esercito.
Così, il duce ribadisce il suo no al maresciallo.
La Milizia vivrà, e formerà il nerbo di una forza armata autonoma, la Guardia Nazionale Repubblicana.
 Come sempre nei contrasti interni al fascismo, anche questa volta ha prevalso il compromesso: "Quell'ambiguità antica" osserva Mino Armaroli "di cui è capolavoro nuovo l'istituzione della GNR.
La Guardia, infatti, non è la vecchia ~ilizia, poiché include coi militi anche gli ex regi carabinieri e la Polizia dell'Africa Italiana; non è esercito, perché rimane a disposizione del partito, tramite Ricci; è arma combattente in quanto quarta forza armata dello Stato; e tuttavia ha i caratteri di una polizia di partito, perché si affianca con identici compiti alla polizia repubblicana, nata ad un parto con la Guardia".
Una super-polizia di partito

Ricci, dunque, ha vinto, anche se soltanto a metà e anche se ha visto svanire il sogno d'essere il capo dell'esercito della RSI.
La mezza vittoria di Ricci è sancita il 20 novembre dal comunicato Stefani sulla nascita della GNR.
Con decreto in corso di pubblicazione dice il breve testo ~vengono istituite la Guardia Nazionale Repubblicana e la polizia repubblicana." La GNR ha il compito di difendere dall'interno le istituzioni e far rispettare le leggi della repubblica; di proteggere l'incolumità personale dei cittadini; di garantire l'ordinato svolgersi di tutte le manifestazioni singole e collettive dell'attività nazionale.
La GNR ~è formata dalla MVSN, dall'arma dei carabinieri e dalla Polizia dell'Africa Italiana.
La GNR ~è alle dipendenze di un proprio comando generale e, per l'impiego dei servizi di ordine pubblico, dipende dal ministero dell' Interno . [ . . . ] Il luogotenente generale della MVSN, Renato Ricci, è stato nominato comandante generale della Guardia Nazionale Repubblicana.
L'8 dicembre, con tre decreti legislativi del duce, vengono definiti formalmente compiti e struttura della Guardia.
Con il decreto numero 913 si precisa che la GNR ha ~compiti di

polizia interna e militare: toccherà alla GNR, quindi, fron  teggiare e soffocare le prime vampate di ribellismo che si intravedono sui monti.
Ricci è assai preciso su questo punto e iì 12 dicembre 1943 così scrive al ministro dell'Interno, Guido Buffarini-Guidi: Caro Buffarini, per rendere più facile il compito dei Capi Provincia e definire anche le attribuzioni della Guardia, sarebbe il caso che tutte le operazioni di polizia contro i partigiani siano, di massima, svoltr dai militi della Guardia.
Questo anche per aderire a esplicite richieste del Comando Germanico.
Sarebbe pertanto opportuno che tu impartissi disposizioni in questo senso [...].
Nello stesso decreto si sancisce la completa autonomia della GNR dal ministero della Difesa:

Art. 2 - La oGuardia Nazionale Repubblicana~> è posta agli ordini di un ((Comandante Generale,> nominato dal Capo dello Stato.
Art. 3 - La ((Guardia Nazionale Repubblicana~ ha bilancio ed amministrazione autonomi.
Con gli altri due decreti, a Ricci è confermato l'incarico di comandante della GNR e conferito il rango di Ministro Segretario di Stato~.
All'ex-squadrista toscano, che conserva ancora il posto di presidente dell'Opera Nazionale Balilla, si affianca, come capo di Stato Maggiore, il luogotenente Umberto Chiappe, compaesano di Ricci e proprietario di cave di marmo a Massa, già comandante della IX Zona della Milizia.
Il 2 aprile 1944, Chiappe verrà sostituito dal maggiore e poi tenente generale Niccolò Nicchiarelli, squadrista, marcia su Roma, comandante della Divisione Camicie Nere 23 marzo" sul fronte egiziano, comandante della Legione Tagliamento sul fronte russo e quindi, dal maggio al novembre 1943, comandante del Raggruppamento 21 aprile~> in Slovenia.
Dall'inizio dell'aprile 1944 e per pochi mesi, sino a giugno, Ricci avrà pure un vicecomandante, il tenente generale Italo Romegialli.
Anche costui è squadrista e marcia su Roma~, partecipa alla campagna in Etiopia come capo di Stato Maggiore del I Raggruppamento Camicie Nere, comanda la XXIV Legione CC.NN. d'assalto sul fronte greco-albanese e, dopo l'8 settembre, assume il comando della zona di Roma della rinata Milizia, ricostituendo i primi reparti di Ordine Pubblico,>.
La nomina_ a vice di Ricci lo coglie mentre è ispettore della milizia confinaria.
Ma l'apparato della GNR non è ancora completo.
A fine novembre viene costituito lo Stato Maggiore della Guardia,

Compost dai comandanti delle milizie speciali (ferroviaria, stradale, portuale, ecc.), dei carabinieri e della PAI, e dagli ispettori di zona della MVSN.
Il 18 dicembre, infine, un ultimo decreto legislativo di Mussolini definisce l'ordinamento e il funzionamento della GNR.
Come se non fosse già abbastanza chiaro, anche qui si batte e si ribatte sul tasto dell'autonomia quasi totale della

Guardia:

Art. 3 - La Guardia Nazionale Repubblicana è una forza armata dello Stato.
Ha un proprio comando generale che provvede, nella sua competenZa, in materia di reclutamento, ordinamento, disciplina, mobilitazione, accasermamento, casermaggio, armamento, amministrazione in genere. 1...]

Art. 5 - La Guardia Nazionale Repubblicana ha una propria gerarchia corrispondente a quella delle altre forze armate.
C'è un punto, tuttavia, sul quale la GNR dovrà cedere il passo alle altre forze armate di Salò (esercito, marina e aviazione): la truppa fresca che si affiancherà ai carabinieri, ai militi della MVSN e agli agenti della PAI, non sarà formata da coscritti, cioè dai chiamati alle armi attraverso le leve ordinarie, ma soltanto - precisa l'articolo 7 del decreto - da giovani (<di età tra i 17 ed i 20 anni che si arruolino volontariamente nelle formazioni della Guardia Nazionale Repubblicana>,.
Ricci sperava di inquadrare nella sua Milizia Legionaria tutti i ragazzi di leva, ma non è riuscito ad avere la meglio nei confronti di Graziani.
Tuttavia, alla GNR verranno ceduti 25.000 dei giovani che risponderanno al primo bando di chiamata del nuovo governo fascista.
L ~infedele Benemerita

Ottenuta la sua GNR, Ricci adesso deve affrontare una prova ben più dura: trovare gli uomini per la Guardia, e trovarli quando il grosso delle leve fra i 20 e i 40 anni è deportato nei lager tedeschi, intrappolato nei Balcani, sbandato al sud o al nord d'Italia.
Per prima cosa, si comincia col richiamare in servizio i vecchi legionari della MVSN.
E ciò che tentano di fare da assai prima del 20 novembre i comandi di zona della Milizia che da settimane diffondono inviti, appelli, minacce.
Il 17 settembre, a Milano, il comando IlI Zona della MVSN ordina che tutti i legionari della città e della provincia si presentino d'urgenza)>.
Il giorno dopo s'annuncia che la Milizia riprende la sua vecchia caratteristica e ritorna al suo normale funzionamentoo, si dispone la chiamata in servizio di tutti i militi e si ammonisce: <.II presente bando ha valore di cartolina precetto~.
Il 22 settembre nuovo appello-minaccia ai militi: chi non si presenta entro tre giorni sarà considerato disertore.
Alla fine del mese vengono inviate ~<cartoline precetto a tutti gli uomini della XXIV Legione della MVSN.
Poi si richiamano i militi della contraerea.
Poi - siamo ancora nella fase della stretta identità fra Milizia ed esercito - si richiamano tutti i bersaglieri delle province di Milano e Como.
Poi i fanti del VII e VIII Reggimento fanteria.
Poi gli ufficiali, i sottufficiali e i militari in servizio presso il tribunale militare di Milano...
Risponde la vecchia guardia? Difficile dirlo.
Così come è difficile stabilire in che misura rispondano i giovani, che pure dovrebbero essere allettati dalla possibilità di evitare, vestendo la camicia nera delle formazioni di Ricci, una durissima naja in grigioverde e l'addestramento in Germania.
I giornali rassicurano chi teme di impegnarsi politicamente o di finire in un corpo di polizia.
I quotidiani della repubblica di Salò arrivano a sostenere che la GNR (<non è assolutamente una milizia di parte e tanto meno~ scrive Gian Gino Pellegrini sul Corriere della Sera~ del 13 dicembre 1943 può essere paragonata alla Guardia Regia di ben triste memoria".
La propaganda diffonde anche notizie confortanti: In poco tempo l'arruolamento dei giovani volontari nella Milizia si è più che raddoppiato~.
 Meno confortanti sono le notizie riservate che l'ufficio Situazione del comando generale della GNR, installato a Brescia, raccoglie dai comandi periferici e inserisce giorno per giorno nei suoi notiziari destinati ai capi di Salò.
Gli informatori segnalano che l'entusiasmo dei volontari talvolta si raffredda per ragioni pratiche come il soldo troppo basso riSpetto a quello che i nazisti passano ai volontari italiani nell~esercitO tedesco.
Ecco un'informativa da Asti, il 25 novembre: La differenza di trattamento economico usato dai Sermanici incide notevolmente sull'animo dei legionari e quindi sugli arruolamenti, molto esigui.
I legionari sono concordi nel dichiarare che arruolandosi con i germanici servono ugualmente la Patria e, nel contempo, hanno la possibilità di migliorare le proprie condizioni e quelle familiari.
E non sono le uniche difficoltà.
Per i giovani - scrive il comando della GNR di Casale Monferrato - non sempre si può parlare di arruolamenti fondati esclusivamente sulla fede e sull'amore alla nostra istituzione.
Per i meno giovani si urta poi contro l'aspro rifiuto dei tedeschi che non vogliono cedere alla Guardia di Ricci neppure un operaio, neppure un impiegato delle aziende protette che lavorano per lo sforzo bellico del Reich.
Le notizie buone sono rare.
Fra il novembre 1943 e il gennaio 1944, i notiziari della GNR ne registrano soltanto due: la richiesta di arruolamento presentata da cento militi della MVSN internati in Germania e rimpatriati a Venezia e l'adesione alla GNR di tutti gli uomini validi dell'isola di Veglia, presso Fiume: quarantadue.
Altra e più grossa fonte di guai per Ricci sono i carabinieri.
All'8 settembre, gli ottantamila uomini della Benemerita hanno ricevuto dal loro comandante, il generale Angelo Cerica, L'ordine di restare al proprio posto~: bisogna continuare a svolgere il servizio, gli sbandamenti debbono essere assolutamente impediti".
Ma lo sfascio dell'armistizio investe con la forza di un ciclone anche questa struttura che appariva indistruttibile.
Circa diecimila carabinieri sono catturati dai tedeschi nei Balcani.
Altri vengono presi in Italia.
A Roma nella notte fra il 6 e il 7 ottobre, 1.500 uomini cadono nella rete nazista e sono deportati in Germania mentre più di 7.000 si sbandano.
L'arma fedelissima vive giorni neri.
Per i neo-fascisti di Salò, i carabinieri sono i traditori del 25 luglio., e gli assassini di Ettore Muti.
Nelle caserme, dirà poi il generale Casimiro Delfini, comandante della brigata carabinieri di Roma, c'è depressione morale.
Molti carabinieri, scrive il generale Filippo Caruso, pur di non avere contatti glaalo e l alloro

con i nazi-fascisti si allontanano con espedienti apparentemente legali: dalla licenza di convalescenza al foglio di congedo sapientemente estorti.
Altri, più semplicemente, fuggono.
Quanti ne restano quando, il 1 ottobre, L'arma riceve dal governo di Salò un comandante proveniente dalla Milizia, già responsabile della divisione oTevere~ e console generale della MVSN, il generale di corpo d'armata Archimede Mischi? Una cronistoria delle forze armate di Salò scrive di 75.000 carabinieri <.trasferiti nella GNR, ma sembra una cifra molto alta non solo rispetto al dato di partenza (8 settembre), ma rispetto anche all'unico dato reperito nei notiziari della Guardia e che si riferisce alla situazione di cinque mesi dopo.
Al 1 marzo 1944, dice uno ..specchio dell'ufficio ordinamento del comando generale dell'arma, i carabinieri in servizio sono 44.198: 790 ufficiali, 8.253 sottufficiali e 35.155 fra appuntati e carabinieri.
I reparti più forti dipendono dai comandi di Milano, Padova, Trieste, Torino e Firenze.
Sono loro, almeno all'inizio, a dare sostanza alla scheletrica struttura della GNR che, tra l'altro, sino al livello del comando di battaglione, conserva l'organizzazione periferica dell'arma dei carabinieri.
Come si legge nei ..Criteri ispiratori dell'ordinamento della Guardia, questa struttura ..è collaudata da moltissimi anni di esperienza ed è sembrato, quindi, opportuno mantenerla (salvo alcuni casi di denominazione: tenenze e stazioni si chiameranno rispettivamente presidi e distaccamenti) ad evitare discontinuità in tale importante servizio .
Ma questi ripieghi non bastano.
La fusione tra carabinieri e militi vecchi e nuovi si rivela subito un fallimento.
I redattori dei quotidiani fascisti ricamano su un'immagine di sapore matrimoniale che il comandante della GNR si è lasciato scappare: ..Gli stessi carabinieri scrive Pellegrini vedono volentieri quello che potremmo chiamare, usando una felice espressione del generale Ricci, lo asposalizion con la Milizia, perché essi per primi riconoscono la necessità di svecchiare e quindi rinvigorire la loro Arma.
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I giudizi di altri fascisti sono però più franchi e più duri.
SCrive Ermanno Amicucci, direttore del ..Corriere della Se ra~ che pubblicava gli articoli di Pellegrini: ..Lo asposalizio, come fu chiamata la fusione fra Milizia e carabinieri, non fu un matrimoniO d'amore; e molte incompatibilità si manifestarono subito.
Secco e brutale Graziani: la fusione GNRcarabinieri fu un -ibrido e naturalmente non riuscito connubio~.
Meglio, dunque, non parlarne troppo.
E il 1 febbraio 1944 una velina del ministero della Cultura Popolare - riportata alla luce nel dopoguerra da Claudio Matteini - raccomanderà ai giornali della RSI: Non insistere [...] sulla fusione fra Milizia e carabinieri, già in atto~.
Perché non insistere? Lo spiegano i notiziari della GNR, dai quali si rilevano tre fatti: i carabinieri fuggono, o hanno contatti con i -ribelli~ o, nei casi migliori, fanno la resistenza passiva, sabotando con l'inerzia il lavoro dei fascisti.
Sabo~atori

Proprio così: i carabinieri sono dei sabotatori! E il grido di meraviglia rabbiosa che esplode negli uffici di Brescia dove si compilano i notiziari riservati della GNR.
Il 25 novembre, da Milano, si segnala che ..il contegno dei carabinieri, fazioso e anti-Asse, dopo l'armistizio è sfociato addirittura in opera di sabotaggio".
Come si svolge quest'opera di sabotaggio? Ecco un esempio dalla provincia di Lucca:

A Barga, a Bagni di Lucca, a Castelnuovo Garfagnana, a Piazza al Serchio, Gramolazzo ed a Pieve di Camaiore i comandi carabinieri rifiutano di arrestare i prigionieri evasi adducendo di non avere disposizioni, aggiungendo che i prigionieri <(siamo noi [cioè i militi dell'arma] e non loro", in taluni casi li aiutano, invitano i contadini e gli abitanti a nascondersi al passaggio di macchine tedesche per evitare di essere prelevati; ed esortano infine la gioventù a darsi alla montagna.
Anche dal nord si insiste sulla responsabilità della Benemerita nel fallimento del primo bando di richiamo. Nella chiamata della classe 1924 scrive il 30 novembre un ufficiale della GNR di Casale Monferrato ..ben poche sono state le reclute che si sono presentate al Distretto Militare, e ciò è do~ ~ ~			 r

vuto in parte alla nefanda opera dei vari comandanti di stazione dei Carabinieri.~> E, ancora da Casale, il 5 febbraio:

Nella collaborazione dei carabinieri [...] si deve rilevare come in talune stazioni dislocate nel territorio di questa giurisdizione, esista una specie di indolenza e di eccessiva tolleranza, sia nella ricerca dei precettati [...], sia nell'opera di persuasione personale, sia nei riguardi dei reati di carattere politico.
Le lamentele e le critiche da parte di elementi di fede circa questo assenteismo dell'arma concordano in propoSltO

Col passare delle settimane la situazione peggiorerà.
Ecco un giudizio del 25 marzo 1944, sempre dalla zona del Monferrato:

Del tutto inefficiente la collaborazione dei carabinieri.
In territorio di giurisdizione, dall'8 settembre ad oggi, il locale comando della Compagnia carabinieri e comandi di stazione dipendenti non hanno mai fatto fermi di carattere politico o proceduto all'arresto di renitenti alla leva o comunque disertori.
La loro azione nei riguardi dello Stato Sociale Repubblicano si è rivelata del tutto negativa quando, nei casi peggiori, non si è verificata totalmente ostile.
Molti militi non si limitano a sabotare o a difendersi con l'.<assenteismo: fuggono.
Fra dicembre e gennaio le segnalazioni in proposito sono scarse, ma diverranno numerosissime nella tarda primavera e all'inizio dell'estate 1944.
Il 10 dicembre viene segnalata la scomparsa del comandante del Gruppo carabinieri di Ascoli Piceno, un tenente colonnello

L'ufficiale si allontana per mare su un natante, portando con sé la famiglia, tre militi, un capitano e due sottufficiali inglesi prigionieri di guerra.
Irritato, il comandante locale della Milizia fa circondare la caserma di Ascoli e .~parla~ ai carabinieri, precisando i compiti~ dice il notiziario e assicurando loro assistenza>~.
Anche più nere le notizie che vengono da Fiume.
Il 3 dicembre fuggono cinque carabinieri e altri sette tagliano la corda il 6 dicembre: Trattasi comunque di circa una quarantina di elementi allontanatisi nei decorsi giorni.
Di chi è la colpa? Degli ufficiali badogliani, rispondono gli informatori: Nell'ambiente stesso vi è molto malumore per il modo come i carabinieri vengono trattati da parte degli ufficiali e

da una parte dei sottufficiali, i quali, come i primi, manife stano apertamente sentimenti ostili all'attuale stato dell'Italia

repubblicana".
~Iassicce sono le fughe dalla zona di Pola:

Quotidianamente interi presidi dell'arma dei carabinieri dislocati in provincia passano ai ribelli, portando seco tutto l'armamento.
Su circa 900 carabinieri, diverse centinaia hanno già defezionato.
Si ha motivo di credere che in provincia si trovi qualche alto ufficiale badogliano il quale provveda a fare opera di persuasione verso i carabinieri perché passino dalla parte dei ribelli.
Contatti con i ribelli~: è quel che fa più paura ai comandi fascisti.
I sospetti si infittiscono giorno per giorno.
Lo sguardo diffidente dell'Ufficio Politico Investigativo della GNR si posa persino sul comandante della compagnia di Spoleto, che pare mantenga collegamenti con una banda partigiana.
E a Vercelli vengono arrestati quattro militi che partecipavano a riunioni di ribelli~.
Come sorvegliare l'arma e in quale modo colmare i vuoti provocati dalle prime fughe? Il comando generale della GNR dovrà presto decidersi a inviare decine e decine di squadre di Camicie Nere di rinforzo alle stazioni dei carabinieri.
All'inizio di marzo saranno già 3.634 gli uomini dirottati verso questo doppio lavoro di tamponamento e di controllo.
Se il contributo della Benemerita è scarso e cattivo, quello della Polizia dell'Africa Italiana è quasi nullo e pessimo.
La PAI è concentrata a Roma e conta 1.500-2.000 uomini, svogliati, infidi, che spesso litigano con i fascisti della Milizia e li disarmano.
Tra loro, sostiene Graziani, si sono .<mimetizzati un centinaio di ufficiali dell'esercito, e tra essi parecchi di grado elevato appartenenti allo Stato Maggiore.
Secondo il generale Federico Macrì, responsabile del comando militare regionale del Lazio, il corpo è afflitto dal collasso generale>~: non vuole impegnarsi, non vuole combattere e, soprattutto, non vuole lasciare Roma.
La PAI è incollata alla capitale e non la abbandonerà mai, decisa ad attendere a braccia aperte l'arrivo degli anglo-americani.
Tutti i tentativi compiuti dai fascisti e dai tedeschi per portare questa polizia nell'Italia settentrionale falliranno.
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riuscirà a spostare soltanto la scuola allievi che salirà al nord agli ordini del sottosegretario alla Presidenza del consiglio Francesco Maria Barracu.
Una delusione in più, per il duce.
La PAI era una creatura fascista e, dopo la soppressione del ministero dell'Africa Italiana, era passata alle dipendenze dirette del capo della RSI

Mussolini scrive Graziani la considerava la beniamina di tutte le polizie e ne desiderava vivamente il trasferimento al nord.
Né poteva rassegnarsi a credere che gli fosse divenuta infedele .

Mercenari senza scarpe

E su questo materiale umano che Ricci deve lavorare.
Se dobbiamo prendere per buono il ritratto del colonnello tedesco Jandl, il comandante della GNR si impegna con quel fanatismo <.giacobino di cui parla Tamaro:

Ricci è una personalità ardente e questo contrasta favorevolmente con gli altri membri del governo italiano, Graziani eccettuato.
Nella presente critica situazione egli si è messo al lavoro di ricostruzione di buon animo e con uno zelo e una tenacia non certo burocratici Doti di volontà e di carattere sono tratti peculiari della sua personalità. ~..
I Il suo modo di fare è troppo sbrigativo e troppo poco burocratico, paragonato alla media italiana, perché si sia potuto fare molti amici fra gli altri membri del governo.
Che risultati ottiene, quanta gente riesce a raccogliere Ricci nella GNR? Il 2 aprile 1944, in una lettera al feldmaresciallo tedesco Wilhelm Keitel, Graziani parla di 140.000 uomini.
Deakin conferma: Sulla carta, 140.000 uomini.
E il segretario particolare del duce, Giovanni Dolfin, alla data del 21 dicembre 1943, annota nel suo diario: Ricci parla di 100.000 uomini della Guardia.
Compresi, naturalmente, i carabinieri, g!i uomini della PAI e le reclute che l'esercito sta cedendo alla GNR per la lotta antipartigiana, una lotta che di giorno in giorno si rivela sempre più difficile e sanguinosa

..Si trattava per lo più di ragazzi fra i 15 e i 17 anni scrive Deakin senza disciplina e senza addestramento militare  Più cauto e più esatto il giudizio di Friedrich Moellhausen,

consigliere d'ambasciata a Roma e, in pratica, il vice dell~ambasciatore nazista Rudolf Rahn: -Purtroppo alla quantità, non corrispondeva la qualità~.
Due giudizi confermati, indirettamente~ dallo stesso Ricci che a fine gennaio scrive a Graziani di non avere più di tremila militi disponibili per combattere i ribelli".
~ Alla disperata ricerca di uomini, si accompagna una disperatissima ricerca di armi, munizioni, automezzi, carburante,

divise, scarpe.
Una storia fascista scrive che nel volgere di pochissime settimane~, le legioni della GNR si presentano perfettamente armate, organizzate e animate da alto spirito combattivo~.
E il 2 gennaio un ufficiale dello Stato Maggiore dell'Esercito di Salò così si lagna con Graziani: Alla MVSN, prima, e ora alla Guardia Repubblicana viene largamente concesso tutto e, mentre si vedono giovanissime reclute della GNR che appena si presentano vengono vestite e armate, non si può ottenere nulla, o dopo lunghe discussioni ottenere poco, per l'esercito.
Ma anche in questo caso, come vedremo poi per l'esercito vero e proprio, la realtà è ben diversa.
Nonostante tutte le promesse tedesche di rifornire il corpo di armi, munizioni ed equipaggiamento, pure la GNR viene lasciata in deplorevoli condizioni.
Lo stesso Ricci se ne lamenterà con Moellhausen: I miei dispongono di una mitragliatrice ogni 20 persone, di un paio di scarpe ogni tre persone e di un autocarro ogni 500.
Ho chiesto che siano inviati a combattere.
Ma con quali armi? Marciscono invece in servizio d'ordine pubblico, terreno pericolosissimo perché pieno di tentazioni alle quali queste truppe, costituite in gran parte di mercenari, non sanno resistere.
Ecco spiegate, secondo Ricci, le diserzioni che presto comincerannO a dissanguare la Guardia.
Per la cronaca, la prima che i notiziari della GNR registrano segue di pochissimi giorni la nascita della nuova Milizia: Como - Nei giorni 5, 7 e 8 corrente [dicembre 1943] si sono arbitrariamente assentati dalla caserma del Centro di Addestramento della GNR

- di Como 17 legionari~.
L'ESERCITO "APOLITICO"

~II segno decisivo~

Mentre Ricci lotta e intriga per far nascere le formazioni di partito, Graziani si batte per il suo~ esercito: L'esercito nazionale e apolitico.
L'impresa è di grande impegno sotto il profilo militare e di grandissima importanza sotto quello politico.
Sotto il profilo militare, il dar vita ad un esercito nuovo dopo la scomparsa di quello regio all'8 settembre significa per i capi di Salò tentar di raggiungere tre risultati: intimorire o distruggere fisicamente gli avversari antifascisti che hanno già iniziato la guerriglia; attenuare, almeno per quel pochissimo che è possibile, la loro scomoda sudditanza nei confronti dei nazisti; e infine tornare al combattimento per la propria sopravvivenza.
Ma più importante, di un'importanza decisiva, è l'aspetto politico del riarmo neo-fascista.
Ricostituire un esercito su base nazionale (e non soltanto dar vita a minoritarie formazioni armate di volontari e di militanti del Partito fascista repubblicano) significa per Salò conquistare due obiettivi vitali.
Primo: dimostrare la legittimità della RSI come nuovo Stato.
Secondo: provare in concreto che gli italiani rifiutano il 25 luglio e l'armistizio, sono decisi a riprendere la lotta accanto ai nazisti e credono ancora nel fascismo, pronti a morire, come hanno fatto per ventun anni, sotto le sue bandiere.
Per questo la battaglia per l'esercito~ è uno dei nodi centrali della storia di Salò.
Per questo, come ricorda Armaroli, il fallimento della battaglia darà la misura della distanza abissale che si è creata fra il governo fascista e il paese, testimoniando il fallimento della RSI.
Ne sono ben consci i fascisti. ~.II mezzo più efficace per stabilire fino a che punto il potere esercitato dalla RSI fosse considerato legittimo dalle masse popolari~> si legge in una loro cronistOria delle forze armate di Salò ..non poteva essere Costituito che dal richiamo delle classi.
Se i giovani, infatti, avessero risposto all'appello, sarebbe stato evidente che in tutti gli strati sociali e in ogni angolo del paese, si era ormai affermata l'autorità della nuova repubblica fascista.
Autorità tanto più riconosciuta in quanto ai giovani si chiedeva non di aMuire alle caserme per un normale addestramento di leva, ma di indossare la divisa per combattere, e se necessario rischiare la vita, al servizio della Patria in guerra."

Più conciso è il duce di Salò.
Mussolini così scrive a Hitler il 1 novembre 1943: ..Fra pochi giorni dovranno presentarsi alle caserme i giovani del 1924.
Se si presentano al completo, questo sarà il segno decisivo che la crisi è superatao.
Hitler uuole i giovani

Si presenteranno i giovani? I capi della RSI temono di no.
E si decidono a pubblicare il primo bando di chiamata soltanto dopo una lunga serie di indugi, di perplessità, di pole miche.
I big del partito, in prima linea Ricci, Pavolini e BuffariniGuidi, sono contrari alla coscrizione obbligatoria.
Attenzione, però: il loro ..no nasconde motivazioni molto diverse.
Per prima cosa, si oppongono al reclutamento ordinario perché non vogliono l'esercito ..apolitico" proposto e guidato da Graziani.
Poi rifiutano la coscrizione perché sanno che le riserve di uomini non sono illimitate: ogni recluta e ogni richiamato in più nei distretti significa un legionario o un pollziotto in meno per Ricci e Buffarini-Guidi.
Infine, c'è un pericolo grave e immediato: quello delle diserzioni che certamente daranno ossigeno e prestigio all'ancora debole ma già attivO esercito dei ..ribelli~.
Anche Mussolini e Graziani pensano che la coscrizione sia nOpportuna e difficile da realizzare, almeno in questa prima ~z Il gladio e l'alloro ~ L'eserc~o apolitico~ Z3

fase.
Il 13 ottobre, a Rastenburg, il maresciallo lo dice a HitIer, a Keitel e aJodl, proponendo che le prime quattro divisioni della RSI vengano costituite con volontari tratti dai 600.000 soldati italiani internati nei lager tedeschi.
Assiste a quel colloquio il colonnello delle SS Eugen Dollmann che poi scriverà: Keitel eJodl si pronunciano per il ri- .
chiamo di nuove classi in Italia, e quasi mi venne da ridere pensando all'esito d'un simile reclutamento~.
Anche Hitler è dell'opinione dei suoi generali e, irremovibile, risponde di no a Graziani: non si fida degli uomini rinchiusi nei campi nazisti, sono difficili da addestrare, hanno il morale a terra e, per di più, sono Badogliotruppen, e quindi inutilizzabili.
Hitler ripete quanto hanno già detto Keitel eJodl: vuole le classi più giovani, quelle del 1924, 1925, 1926 e 1927, le reclute fresche che i fascisti dovranno chiamare alle armi in Italia e mandare in Germania per l'addestramento.
Salò discute, recalcitra, implora, poi cede.
Canevari va in Germania e, dopo un ultimo colloquio con il generale Buhle, capo di Stato Maggiore di Keitel, firma gli accordi fondamentali per la ricostruzione delle forze armate italiane.
Dai lager verranno tratti soltanto dodicimila volontari, tremila per ciascuna delle prime quattro divisioni: ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati anziani.
Essi serviranno da istruttori" per la massa delle reclute che la RSI chiamerà alle armi in Iti3lia e che, a partire dalla seconda metà del gennaio 1944, dovranno cominciare ad affluire dal Brennero nei campi d'addestramento tedeschi.
Canevari sigla gli accordi il 16 ottobre 1943.
Quello stesso giorno, in Italia, il ministero della Difesa preannuncia la chiamata dell'ultima aliquota del 1924 e dell'intera classe 1925.
L'annuncio viene diffuso per radio alle 14,50 e ripetuto ogni ventiquattr'ore, sempre alla stessa ora.
Il 20 ottobre riprendono a funzionare gli uffici leva, e il 9 novembre, infine, si pubblica l'ordine di chiamata alle armi.
Il manifesto avverte che fra il 15 e il 30 novembre 1943 dovranno presentarsi ai distretti:

a) - i militari dell'esercito che già risposero alla chiamata indetta dal 16 al 31 agosto 1943, nati nel secondo e terzo quadrimestre dell'anno 1924, che siano stati successivamente, per eventi politico-militari, comUnque dimessi dalle arrni e che tuttora non si trovino alle arrni; b) - tutti i militari dell'esercito appartenenti alle classi 1924 e 1923 in conged provvisorio che finora non si sono mai presentati alle arrni perché rinviati o dispensati per un qualsiasi motivo, compresi quindi gli studenti universitari e laureati o diplomati abilitati di scuole nell~ordine superiore artistico; c) - tutti gli appartenenti alla classe 1925 della leva di terra.
L'articolo 3 del bando precisa che all'ordine di chiamata non debbono rispondere coloro che prestano servizio nei carabinieri~ nella Guardia di Finanza, nella Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale (la GNR sarà creata soltanto undici giorni dopo), nella PAI, nelle milizie portuale, stradale e forestale, nella polizia e quelli comunque reclutati dai comandi tedeschi".
L'articolo 8 avverte che il militare prima della partenza ha l'obbligo di restituire all'ufficio annonario comunale le carte annonarie.
Il soldo, per la truppa, sarà di 300 lire al mese.
Le reclute del 1924 e 1925 che lavorano come operai specializzati in aziende ausiliarie per la produzione bellica, potranno ritardare la presentazione sino al 31 gennaio 1944.
Il 15 gennaio, invece, scadrà il termine per la leva aeronauticadel 1923-1924-1925.
Caccia alla reclu~a

Pubblicato il bando, comincia la caccia alla recluta.
Prima con le armi della propaganda.
Poi con le armi più concrete della polizia, della Milizia e, talvolta, dei carabinieri.
Radio, cinegiornale e stampa vengono mobilitati per spingere i giovani ai distretti.
Da tempo, i quotidiani hanno ricevuto apposite veline dal ministero della Cultura Popolare.
Tema: come impostare la campagna di preparazione psicologica alla chiamata alle armi.
Ecco uno di questi ordini alla stampa, del 7 ottobre 1943:

Fare un articolo di fondo sulla costituzione dell'esercito, sottolineando Soprattutto il principio unitario che presiede alla costituzione delle forze armate dello Stato nazionale repubblicano.
Forze armate nelle qua24 ngladio e I 'allo~o ~			 L'eserc1ro ..apolitico~ ~S

li si inquadra il Corpo delle Camicic Ncrc, pur7ssirn~ csprcssionc d~u'arditi.
mlo digucrra.
Quindi continuare sull'argomento, dicendo che il nuovo esercito rinnovato nello spirito e nelle armi riprenderà a marciare per difendere l'onore ecc. ecc.
Eccone un altro, del 15 ottobre:

Continuarc la lotta pc~ I 'Italia!~: questo deve essere, nell'attuale momento, il costante motivo ispiratore della stampa quotidiana e periodica.
Soprattutto ai giovani bisogna che i giornali rivolgano i loro appelli, esortandoli a riprendere le armi per difendere, a fianco dei camerad germanici, il suolo e l'onore della Patria, che soltanto attraverso il combattimento potrà riconquistare la sua dignità di Nazione.
Agli studenti occorre ricordare che in tutte le ore gravi della nostra storia la gioventù studiosa d'Italia ha saputo anteporre la Patria a qualsiasi altra esigenza, a qualsiasi aspirazione.
I giovani caduti in tutte le guerre, i morti e i mutilati d'Africa, di Russia, di Grecia e di tutti i fronti, impongono che sia cancellato con nuovi eroismi il marchio di viltà con cui Vittorio Emanuele IlI e Badoglio hanno bollato di fronte alla storia il popolo italiano.
L'Il novembre, due giorni dopo la pubblicazione del bando, i giornali ricevono nuove istruzioni:

L'ordine di chiamata dei militari delle classi 1923, '24, '25 emanato dal ministero della Difesa Nazionale, deve essere trattato ampiamente ed efficacemente per conseguire il fine di una eco profonda nei giovani.
Trattarne come del primo e decisivo passo verso la reazione degli spiriti e di armati che dovrà portare alla liberazione della nostra terra dai conquistatori anglosassoni.
Solo il ritorno delle nostre unità al combattimento contro il vero nemico dei popoli giovani, potrà restituire l'onore alle nostre forze armate, compromesse dalla capitolazione.
La continuità della Patria riposa sulla riscossa dei giovani.
Non esiste altra soluzione.
A Salò c'è un'attesa spasmodica per l'esito di questo primo reclutamento.
Qualcuno si lascia andare a previsioni azzardate, come il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di corpo d'armata Gastone Gambara, che al corrispondente della .<Transocean~>, Alessandro Boitho von Hoenbach, dichiara: la chiamata delle due classi più giovani deve dare un gettito di almeno 300.000 reclute.
Gambara poi assicura: In un avvenire che sarà prossimo prenderemo il nostro posto sul fronte sud.
La chiamata di due classi e il precedente appello ai volontari e agli ufficiali hanno avuto un grande significato psicologico per il popolo italiano e per i soldati.
Essi hanno dato in forma tangibile la sensazione che, con la nuova costituzione di un esercito, L'Italia risorge.
Altri però sono meno sicuri di Gambara.
Il più incerto sembra proprio Mussolini che il 24 ottobre ha già inviato a tutti i prefetti della RSI un caldissimo telegramma~, in cui insiste, con un tono che sa di minaccia, sulla grande importanza politica della chiamata:

Vi impegno personalmente per quanto riguarda la imminente chiamata alle armi delle classi 1924-25.
Con opera di propaganda intensa e di vigilanza, chiamando alla collaborazione tutte le forze sociali, si deve raggiungere l'obiettivo, che è quello di avere il maggior numero possibile di futuri soldati del nuovo esercito.
Il successo della presentazione sarà il segno sicuro della ripresa nazionale.
Le previsioni dello Stato Maggiore sono piuttosto ottimiste~, aveva scritto Mussolini a Hitler il 1 novembre, ma le prime notizie che arrivano sul Garda dalle prefetture, dai comandi regionali, dalle federazioni del PFR e dai comandi della GNR, sono molto grigie, spesso nere.
Le nuove classi rispondono poco e male.
Secondo i rapporti di un comando periferico della Guardia, quello di Casale Monferrato, i giovani mostrano assenteismo", ostilità aperta verso il partito e l'arruolamento militare, ..mancanza assoluta di fede e di amore per l'Italia.
I <.favorevoli e disposti a servire la Patria~ sono in numero piuttosto esiguo.
Tutto cospira a far fallire la chiamata.
Il cattivo sistema educativo" che ha curato L'educazione fisica trascurando quella spirituale. ..L'influenza negativa della propaganda insinuata fra il popolo nei quarantacinque giorni di Badoglio. Radio Londra e satelliti. Occulti agenti disfattisti e badogliani che [...] procurano di distogliere i giovani dal compiere il proprio dovere. ..L'ignavia, abulia, egoismo e in alcuni casi avversione, di molte famiglie le quali trattengono e sconsigliano i propri figli dal compiere il proprio dovere. Poi ci sono gli ebrei, animatori di ogni resistenza alle leggi ed ai bandi".
Poi ancora c'è il clero: soprattutto i parroci di Campagna che, come quelli del Torinese, incitano i militari sbandati oa mantenersi renitenti ai bandi di chiamata, o i frati, come padre Prospero, guardiano del convento dei cappuccini di Crema, che il 28 novembre viene arrestato perché .<responsabile, dal pulpito, di propaganda antifascista,>.
Troppi tiepidi, troppi renitenti.
Bisogna usare il pugno di ferro. Basta, non è più il tempo di adoperare il guanto~, scrive il centurione Carlo Fornero, il 30 novembre. Ogni indugio nel colpire rappresenta un segno di debolezza.>~ E ciascuno, nella repubblica di Salò, è chiamato a fare la propria parte.
Agli studenti, ad esempio, pensa Carlo Alberto Biggini, il ministro dell'Educazione Nazionale.
Biggini ordina a tutti i capi d'istituto di accertare l'eventuale presenza nelle scuole di giovani delle classi richiamate: Dovranno essere denunziati senza indugio ai distretti militari competenti e allontanati dalla scuola>).
Gli universitari delle classi 1923-24-25 e precedenti potranno presentarsi agli esami soltanto se alla domanda allegheranno un certificato della competente autorità militare dal quale risulti la loro posizione militare.
Mentre ai presidi di scuola si impartiscono questi ordini, polizia e GNR pensano ai rastrellamenti.
Rastrellamenti di reclute che non vogliono vestire la divisa della repubblica fa- i scista, e rastrellamenti e rappresaglie nei confronti dei genitori dei renitenti.
E, quest'ultima, una misura odiosa, decisa a freddo dallo Stato Maggiore.
Gambara la ribadisce in termini espliciti in una circolare sulla riorganizzazione dell'esercito~, diffusa il 24 ottobre: In caso di mancata presentazione dei militari soggetti agli obblighi di leva, oltre alle pene stabilite dalla vigente regolamentazione militare, saranno presi immediati provvedimenti a carico dei podestà e dei capi famiglia".
Famiglie in ostaggio

I fascisti applicano l'ordine di Gambara senza esitazioni e su scala vastissima.
Come in provincia di Vicenza dove, a metà dicembre, ..dopo alcune azioni di rastrellamento di giovani e prelevamento dei loro famigliari, si riesce a portare nelle caserme 1.500 reclute.
Come ad Arzago d'Adda, nella bassa bergamasca, dove il 19 dicembre cinquanta militi della XIV Legione della MVSN circondano il paese e catturano tutti i renitenti alla leva, i quali avevano apposto un ritratto di Badoglio sul foglio di chiamata alle armi, e tutti i componenti delle loro famiglie~>.
Come a Treviso dove sei capifamiglia vengono arrestati perché i figli si sono ..assentati arbitrariamente dal reparto~.
Come a Casale Monferrato dove è lo stessO settimanale fascista locale, Il Lavoro casalese, a descrivere la cattura delle madri dei renitenti alla leva, poi concentrate nella caserma dei carabinieri in attesa di essere trasferite alle carceri o in qualche altro luogo di detenzione~.
E agli arresti s'accompagnano le sanzioni, il boicottaggio economico, l'umiliazione, lo scherno.
A Sondrio - citiamo soltanto qualche esempio - il titolare di un negozio di generi alimentari con privativa e di un servizio di autopubbliche, perde la licenza perché ha .<tre figli disertori in Svizzera~.
A Vercelli viene ordinata la chiusura degli esercizi di sette commercianti, anch'essi con figli renitenti alla leva.
Sulle saracinesche abbassate, i militi della GNR affiggono sgrammaticati cartelli: Chiuso perché padre di un disertore.
A Torino vengono chiuse due trattorie, una latteria, due bottiglierie, si ritira la licenza a due portinaie e a una venditrice ambulante...
A Pavia, l'Unione Lavoratori Agricoli avverte che dal 25 novembre alle famiglie che hanno ragazzi renitenti non sarà più data nessuna assistenza sindacale e mutualistica.
In provincia di Milano la prefettura ricorda che le famiglie dei renitenti delle classi 1924 e 1925 verranno punite nel modo seguente: arresto del padre del ragazzo; ritiro immediato delle carte annonarie a tutti i parenti di primo e secondo grado, esclusi soltanto i bambini inferiori a 10 anni; ritiro immediato delle licenze di esercizio e di circolazione delle autovetture per tutti i parenti di primo e secondo grado; sospenSione immediata del pagamento delle pensioni ai genitori; sospensione immediata dagli impieghi statali e parastatali dei t`amigliari di primo e secondo grado.
Anche diversi podestà, troppo incerti nella caccia alla reCluta, Ci rimettono il posto.
In provincia di Alessandria, ad u			 1 1 				P

esempio - significativo esempio~ precisa Il Lavoro casalese - saltano i podestà di Spigno Monferrato e di Costa Vescovato.
Quello di Rogeno (Como) fa la stessa fine, per aver dimostrato mancanza assoluta di collaborazione alla chiamata delle reclute.
Anche altrove, soprattutto nei piccoli centri, molti amministratori locali non collaborano.
Il 17 dicembre la GNR segnala da Padova:

I podestà dei comuni della provincia si disinteressano delle operazioni di chiamata alle armi o non si preoccupano delle cartoline precetto che vengono restituite con le solite scritte: ((respinta~, ((rifiutata~>, ecc.
Quasi tutti i podestà non sono iscritti al PFR e rimasero in carica durante il periodo badogliano.
E la gente? La gente sta a guardare, con tetra rassegnazione, con ira cupa.
Talvolta si ribella.
Vampate, niente di più.
Che però rivelano come il fuoco della rivolta covi sotto la cenere della ~<normalità fascista.
Il 30 novembre, a Bagnolo Cremasco, ~<un forte numero di persone~, in maggioranza donne, assaltano la caserma dei carabinieri, liberando ventiquattro famigliari di renitenti fermati per ordine del prefetto di Cremona.
Il 21 dicembre, a Vailate, sempre nel Cremasco, un migliaio di persone circondano la stazione dei carabinieri per ottenere la liberazione dei genitori di renitenti alla leva, fermati come ostaggi".
Sul posto arrivano una quindicina di camicie nere della XVII Legione, sparano raffiche in aria, la gente si disperde, i militi della Benemerita possono uscire dalla caserma.
Ma non sempre la GNR mira alle nuvole.
Il 20 dicembre a Vernasca (Piacenza), una pattuglia di legionari e di carabinieri arrivata in paese oper indurre i giovani a presentarsi alle armi~ viene affrontata con picconi, badili e tridenti dalla gente del posto.
Legionari e carabinieri sparano, due contadini cadono feriti.
Quattro giorni dopo, un reparto della Guardia ritorna a Vernasca e arresta undici civili sospetti autori di violenze a carico delle forze di polizia.
Il 9 gennaio a Cetona (Siena) sparano anche i dimostranti.
Dopo l'arresto di due renitenti, un gruppo di giovinastri" si raccoglie dinanzi alla stazione della Benemerita per chiedere la scarcerazione dei fermati.
Dalla folla partono insulti, sassate e colpi

di rivoltella.
Dall'interno si risponde con i mitra.
Nessun ferito.
Dieci giorni dopo, sempre in Toscana, a Montieri (Grosseto) ci scappa il morto: la solita dimostrazione con randelli per chiedere il rilascio di undici genitori di renitenti, rinchiusi nella caserma dei carabinieri; i militi sparano; un dimostrante è ucciso e un secondo ferito.
Il giorno successivo altri due assalti nel Grossetano.
Il primo avviene in una frazione di Civitella Paganico, dove 150 persone circondano il maresciallo comandante la stazione e un carabiniere che procedono ad accertamenti per la presentazione delle reclute al distretto~.
Nella frazione Torniella del comune di Roccastrada, sessanta donne chiedono il rilascio della madre di un renitente: anche qui i carabinieri disperdono le dimostranti, arrestandone sei.
E la piccola Italia, l'Italia dei paesi, delle frazioni isolate sperdute nelle campagne che non vuole più affidare i propri figli alla nuova repubblica fascista.
Ma la RSI, pressata dai tedeschi, non può fermarsi anche se comprende che quello che si va formando non sarà un esercito di soldati, ma un esercito di prigionieri.
Nei notiziari del gennaio 1944, la GNR comincia ad insinuare questo dubbio.
Il 26 gennaio, ad esempio, segnala da Verona:

Fra le masse si va sempre più diffondendo la convinzione che l'esercito repubblicano non potrà dare reparti combattenti spiritualmente saldi, dato che la maggior parte dei giovani è stata fatta presentare ai depositi con mezzi coercitivi.
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L'ultima prova

E l'esercito di Graziani? Mentre la GNR entra in coma e a sostituirla si affacciano - maglione nero e berrettino da sciatore con testa di morto - le brigate nere di Pavolini, l'esercito apolitico" del maresciallo si avvia verso il suo 8 settembre.
E vi si avvia azzardando un nuovo bando di presentazione: il richiamo delle classi 1920 e 1921 e la chiamata dei diciottenni del primo semestre del 1926.
I più giovani e tutta la classe del 1920 andranno a lavorare in Germania; gli altri a colmare i vuoti lasciati dalle diserzioni nelle truppe di Salò.
E l'ultima prova di forza prima della sempre più rapida discesa verso l'inferno del 1945.
E anche l'ultimo fallimento, un fallimento, se possibile, più clamoroso e totale di quelli di novembre e di marzo-maggio.
Ma il bando di giugno è soprattutto l'ennesima testimonianza di come Salò non possa e non voglia sottrarsi alle richieste dei nazisti.
E lo stesso Graziani a confessarlo.
Seguiamo ancora una volta il suo racconto, tenendo presente che è un'autodifesa.
Punto di partenza: il fallimento del Commissariato nazionale del lavoro della RSI, diretto dal sindacalista fascista Ernesto Marchiandi, sansepolcrista" e commissario alla Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.
Avrebbe dovuto mandare in Germania, al lavoro civile, un milione di italiani per disimpegnare un milione di tedeschi da avviare al fronte, ma è riuscito a racimolare soltanto diciassettemila volontari.
Il PFR suggerisce allora ai nazisti di ricorrere ad una chiamata di classi.
Mussolini è d'accordo.
Graziani - dice di se stesso il maresciallo - invece risponde di no.
Il maresciallo si agita, si oppone, cerca di tirare in lungo, parla Con Hitler il 22 aprile al convegno di Klessheim.
Gli dice: La gente non vuole andare in Germania perché è convinta che ormai per la Germania la guerra è perduta.
Hitler sembra d'accordo.
Il maresciallo torna in Italia sicuro di aver vinto la propria battaglia.
E, all'inizio di maggio, con questa sicurezza parte per una visita di venti giorni al fronte di Roma.
 .<Tornato in sede al nord [il 26 maggio],> scriverà più tardi Graziani appresi che durante la mia assenza era giunto dalla Germania Sauckel, incaricato di Speer per il servizio del lavoro in Germania, e che Mussolini aveva acceduto alla chiamata, ordinando di dar corso al manifesto relativo, specificandovi in chiara maniera che si trattava di richiamo per il servizio del lavoro.~ Graziani - è sempre il suo racconto - fu sorpreso di trovare compresi nella chiamata anche i ragazzi del primo semestre del 1926.
Ne chiese conto a Mussolini e il duce gli rispose che lo aveva imposto Sauckel ..perché anche in Germania i giovani di 18 anni, prima di andare alle armi, compivano un periodo iniziale di allenamento nei servizi di lavoro~.
Graziani - è logico dedurlo - accetta tutto, tanto più che nella chiamata è inclusa anche una classe (il 1921) che dovrà rinsanguare i suoi malfermi reparti.
L'annuncio viene dato all'inizio di giugno: riguarda i sottufficiali e la truppa dell'esercito e dell'aeronautica delle classi 1920 e 1921 e del primo semestre della classe 1926 che dovranno presentarsi ai distretti fra il 15 e il 24 del mese.
I militari del 1926 e 1920, se idonei, saranno aVviati in Germania per essere addetti, quelli del 1926, esclusivamente a lavori agricoli leggeri, e quelli del 1920 parte al serVizio del lavoro" e parte ai servizi territoriali dell'aeronautica tedesca. Ai militari nati nel 1920 precisa il manifesto di richiamo .<è Concesso di presentare domanda di inCorporazione volontaria nelle FF.AA. repubblicane. Tutti i militari del 1921, inVece, entreranno subito a far parte dell'esercito di Salò.
Con il manifesto di chiamata, il governo della RSI - ormai è d'uso - pubblica una legge che dà un nuovo giro di vite alla 130 11 gladio e l'alloro

disciplina militare e inasprisce il trattamento, già durissimo, riservato ai disertori.
E il decreto legislativo del 14 giugno 1944-XXII numero 393.
S'intitola Disciplina del reato di diserzione in tempo di guerra, e dice:

Art. 1 - Il militare che, in tempo di guerra, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione e senza giustificato motivo dal reparto nel quale è incorporato, risultando mancante ai due appelli giornalieri di controllo, è punito con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
La stessa pena è inflitta al militare mancante anche ad uno solo degli appelli giornalieri quando il comandante del corpo da cui dipende il militare assente, ricorrendo particolari circostanze, lo dichiari disertore immediato.
Art. 2 - E considerato immediatamente disertore ed è punito con la pena di morte mediante fucilazione nel petto, il militare che, in tempo di guerra, destinato ad un corpo di spedizione o di operazione, oppure appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, si trovi assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile, senza autorizzazione e senza giustificato motivo.
Art. 3 - La pena prevista dall'art. 1 può essere diminuita se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi tre giorni di assenza.
Il decreto appare alla vigilia della chiamata, ma molti fra gli stessi fascisti sono convinti che non servirà a bloccare le diserzioni.
Allo stesso modo non serviranno ad impedire le renitenze tutte le disposizioni di carattere penale emanate dalla RSI nei primi otto mesi di vita e che proprio adesso, il 16 giugno, vengono coordinate e riunite in un apposito decreto legislativo.
Forse è la prima volta che una chiamata trova i leader di Salò pessimisti in modo dichiarato.
L'esito sarà mediocre, pensano in molti, e non soltanto perché il 21 giugno la chiamata è stata abrogata nelle province di Lucca, Pistoia, Apuania e Forlì e -nei territori a sud delle medesime~, tutte zone a ridosso del fronte dove gli uffici di Salò sono da tempo in paralisi quasi completa.
Parecchi ritengono che i chiamati e i richiamati non si presenteranno ai distretti, ma alle bande partigiane.
Lo dice a Mischi, nel gran rapporto del 15 giugno, il comandante regionale del Piemonte, Montagna: Allo stato attuale delle cose, la nuova chiamata di classi è un errore
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perché serVe soltanto a rafforzare le forze ribelli.
Lo dicono il 16 giugno, nell'incontro di Torino, gli esponenti del fascismo piemontese che fanno a Mussolini questa proposta: Sospendere la chiamata alle armi delle classi 1920-1921 e 1926, allo sCopo di meglio garantire i lavori agricoli, ma in effetti per impedire il rafforzamento delle bande armate da parte dei richiamati della anzidette classi.
Lo dice la GNR che il 19 giugno Così scriVe dalla nuova capitale della RSI:

A Milano, il bando di chiamata delle classi 1920-1921 e primo semestre 1926, nonché l'annuncio che parte di detti contingenti debbono recarsl in Germania, ha prodotto la più sfavorevole impressione in tutti gli strati della popolazione.
Si prevede che grande sarà il numero di coloro che non risponderanno alla chiamata e che si porteranno ad ingrossare le schiere dei banditi od espatrieranno nella vicina Svizzera.
Un regalo ai ribelli

I pessimisti avevano ragione.
La realtà è anche peggiore delle previsioni.
Lo confermano con franchezza i notiziari della GNR di fine giugno-fine luglio.
La prima segnalazione è del 20 giugno, da Torino: nel Canavese ~<continua l'affluenza nelle bande di molti elementi delle classi richiamate (1920-1921-1926) e lo stesso accade nella vicina valle di Lanzo.
Il giorno dopo, sempre dal Piemonte, il comandante regionale Montagna segnala: La voce del popolo ironizza dicendo che i richiami sono stati fatti per fornire i battaglioni complementi ai ribelli, ed è così, come dimostrano le prime segnalazioni dei distretti.
In taluni comuni del Canavese, manifesti murali ringraziano il ministero delle FF.AA. del nuovo Contingente di uomini forniti alle bande.
Anche a Parma, scrive la Guardia il 25 giugno, la chiamata sta dando un esito molto infelice poiché quasi tutti i giovani [...] passano ad ingrossare i gruppi dei banditi o si nascondono per eVitare di essere inviati in Germania.
Da Imperia si segnala che la maggior parte~, dei richiamati, specie quelli dei paesi montani, hanno già fatto causa comune con i banditi.
A Piacenza la presentazione è pressoché nulla: al 20 giugno soltanto venti gioVani si erano fatti Vivi al distretto. Esito pressoché negativo a Vercelli, segnala il 14 luglio il questore Amedeo Sartoris.
Il quadro che si delinea giorno dopo giorno è anche pep giore di quello solito: nessuno vuole andare sotto le armi di Salò mentre i disertori sono sempre più numerosi.
Così segnala, ad esempio, Novara: Minimo è l'afflusso ai distretti dei componenti le classi chiamate alle armi.
E preoccupante è l'esodo dalle caserme dei militari che al primo cenno di partenza riescono con ogni mezzo a sottrarsi, rendendosi disertori, nella tema di essere obbligati ad espatriare.
Poi i primi bilanci locali.
A Genova la maggioranza dei richiamati (circa 10.000) non si è presentata. [...] Si ha ragione di ritenere che rilevante sia il numero di coloro che sono passati nelle bande dei fuorilegge>).
A Cremona persistono le renitenze,>.
A Ferrara la percentuale dei renitenti è altissima->: dei 9.743 uomini che dovevano rispondere alla chiamata, ben 7.557 non si sono fatti vedere nei distretti e vivono pressoché indisturbati mediante l'omertà degli amici e dei famigliari, sempre all'erta all'avvicinarsi delle forze dell'ordine.
Ed ecco alcune cifre fornite dai tedeschi e pubblicate da Enzo Collotti. Nella circoscrizione militare di Pinerolo dei 700 precettati della classe 1926 se ne sono presentati soltanto dieci, tra i quali un mezzo cieco e alcuni storpi. A Verona e a Vicenza la convocazione degli appartenenti alle classi 1920 e 1926 (primo semestre) il cui numero nelle due province può essere valutato a circa 8.000, è quasi completamente priva di risultati.
Si sono presentati in tutto soltanto 267 coscritti, dei quali 100 sono stati inoltrati nel Reich.
A Bologna la coscrizione dà un esito così fallimentare che il comandante tedesco della piazza è indotto ad emanare un ordine durissimo: il non presentarsi al lavoro obbligatorio sarà considerato come atto di sabotaggio contro le forze armate germaniche e sarà punito secondo le leggi di guerra tedesche.
In provincia di Bergamo, per il 1920-1921 e primo semestre del 1926, si presentano soltanto 146 dei 6.848 precettati; in provincia di Como 146 su 4.055; in provincia di Varese 842 su 5.232; in proVincia di Sondrio 56 su 2.004. Risultato uguale a Zero Commenta il 15 settembre la Militarkommandantur di Bergamo.
Ad Alessandria si presenta soltanto l'11,5% dei precettati delle classi 1920-1921.
Sono cifre nere che lo stesso Graziani conferma e spiega nel memoriale sullo stato della RSI.
In quel documento, il maresciallo mette il ferro in tutte le piaghe che la propaganda di Salò si è sempre affannata a nascondere e a negare:

5) Reclutamento del personale per la Germania

L'invio degli uomini in Germania è quanto di più impopolare vi sia oSgi in Italia.
Così si spiega come, a mano a mano che si è diffuso questo stato d'animo, il gettito delle classi richiamate alle armi è andato sempre più diminuendo, fino a diventare praticamente nullo, come è avvenuto per le classi chiamate in questi giorni.
E, si noti, si tratta di richiamare per lavoro, non per combattere.
Tuttavia la massa dei giovani preferisce darsi alla macchia con tutte le conseguenze relative, cioè affrontare disagi d'ogni genere ed anche la morte, piuttosto che andare in Germania.
 Aver voluto imporre all'Italia i noti programmi Goring-Sauckel è stato un errore gravissimo nell'attuale situazione, senza aver creato le premesse di carattere normale e materiale: prima fra tutte quella che l'invio in Germania non era una deportazione. [...] Tutti sanno ed amaramente commentano qual è ancora oggi lo stato di 700.000 internati in Germania, mal vestiti, affamati, ammalati, brutalizzati, bastonati (come l'ambasciatore Anfuso ha rappresentato in suo ampio rapporto, che non si può leggere senza profondo dolore per lo strazio che vien fatto della nostra gente incolpevole d'un tradimento di cui sopporta le più atroci conseguenze).
Il memoriale è compilato il 28 giugno, quando ancora lo Stato Maggiore della RSI non ha ricevuto tutti i rapporti dei comandi provinciali.
A quadro completato, il fallimento dell'ultima, importante chiamata alle armi si rivelerà totale.
Ne parleranno, durante il processo Graziani, lo stesso maresciallo e il ministro dell'Economia corporativa di Salò, Angelo Tarchi:

Craziani - Io ero convinto, e l'avevo detto sempre ripetutamente allo

stesso Rahn, che non si sarebbe presentato nessuno e lo ripetei a Hitler a Salisburgo.
Avvenne difatti che si presentarono solamente un 15.000 uomini e solo perché avevano una tessera dimostrante che erano già adibiti a lavori o presso la Todt o presso l'Ispettorato Paladino.
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Tarchi - Non soltanto si verificò questo fatto che molti avevano la tessera della Todt e altri dell'organizzazione Paladino, ma ve ne era un'infinità che dimostrava di trovarsi al lavoro nelle varie industrie di carattere bellico.
Anche più netto Graziani nelle sue memorie: Il risultato della chiamata fu pressoché nullo".
Graziani si confessa

Se per il governo di Salò il fallimento dell'ultima chiamata alle armi è la prova definitiva che il paese non risponde più agli appelli di Mussolini, per l'esercito di Graziani l'esito negativo della coscrizione significa altro e di peggio: il colpo di grazia ad un organismo già dissanguato, sfiancato, depresso.
Come è avvenuto per il suo nemico Ricci, anche per il maresciallo si avvicina il momento della sconfitta.
La stampa e la radio fasciste incitano ancora alla resistenza e giurano sull'immancabile vittoria, ma il clima descritto nei documenti riservati è ormai quello della disfatta.
Sono dei vinti gli ufficiali che, nel pieno dell'estate e nel primo autunno del 1944, tirano le somme di un anno di lavoro militare sotto le bandiere di Salò.
Somme che non tornano; lavoro che appare sempre più stentato, confuso, inutile.
Il quadro che ne esce non può essere più nero.
Osserviamolo da tre punti di vista: il memoriale consegnato da Graziani a Mussolini il 28 giugno; le segnalazioni dei comandi provinciali della GNR nel periodo fine luglio-inizio ottobre; e un promemoria sulla situazione militare della RSI nel mese di agosto, inviato soltanto a Mussolini e al capo di Stato Maggiore della GNR, Nicchiarelli, dall'Ufficio Situazione del comando generale della Guardia.
Il memoriale di Graziani a Mussolini è una fonte di importanza decisiva per valutare la situazione dell'esercito di Salò nell'estate del 1944, cioè al momento della sua massima espansione.
Anche per come questo memoriale nasce.
Il 25 giugno, per lettera, Mussolini ha incaricato il maresciallo di coordinare l'azione delle varie Forze Armate, comprese la Guardia Nazionale Repubblicana e le formazio Aria di 8 settembre 135

l I ni del Partito Fascista Repubblicano, per stroncare il ribelli smo dei fuorilegge~.
Prima di accettare questo compito particolarmente importante e difficile, il maresciallo vuole però mettere le Carte in tavola e fare patti chiari.
Niente false illusioni- Se già non lo sa, Mussolini deve sapere tutto.
Tre giorni dopo, Graziani, che ha lavorato con l'aiuto del generale Sorrentino, gli presenta il lungo rapporto: una specie di ultimatum sCrive Deakin e un elenco di delusioni, e insieme una breve storia della repubblica.
Il paragrafo sei è dedicato all'esercito fascista.
Un esercito, dice Graziani sin dal titolo, che non è mai esistito e che non esiste:

6) MancataricostruzionedelleFFAA. rcpubblicane

Nel discorso dell'Adriano io presi solenne impegno, d'accordo con le autorità germaniche, che avrei riportato la gioventù d'Italia a fianco del germanici, ma sotto i nostri capi e con la nostra bandiera.
Dopo nove mesi tutti si domandano: dove sono i nostri soldati? dove sono andati a finire le centinaia di migliaia di uomini che sono stati reclutati? perché queste famose Divisioni in Germania non sono tornate per difendere Roma? Questo esercito repubblicano è una realtà o un'illusione?

Gl'Italiani sanno che i nostri giovani, accorsi al richiamo con entusiasmo, sono stati lasciati dopo settimane senza vestiario e senz'armi.
Hanno chiesto di andare a combattere e sono invece stati inviati a lavorare sotto il più stretto controllo germanico, che ha completamente esautorato tutti i nostri quadri, ormai umiliati e sfiduciati.
La situazione, oggi, può essere così riassunta.
Noi abbiamo chiamato alle armi e al lavoro 400.000 uomini e non abbiamo potuto inviare al fronte che 4 battaglioni di volontari, il BarbariSo", il Folgore", e due deile SS.Irrisorio, anche se brillantissimo, il concorso di mezzi marittimi e delle nostre poche squadriglie da caccia.
Nei depositi e presso i comandi territoriali non vi sono che le compagnie provinciali e regionali, in totale 3.000 uomini all'incirca, armatl assai sCarsamente e di soli moschetti e qualche mitra.
Esistono poi 4 batterie Cars" Con organiCi deficitari e con poche armi automatiche e d'accompagnamento, ma il loro impiego è strettamente vincolato dal Comando delle SS germaniche.
 Tutti gli altri Uomini, tranne i 60.000 delle 4 Divisioni in Germania, non possono essere considerati soldati ma lavoratori, sottoposti però alla dura disciplina e al codice penale germanici, senza peraltro aver riCevuto né l'addestramento né l'educazione né l'impronta militare.
Troppo lunga sarebbe poi l'elencazione delle difficoltà d'ogni genere che abbiamo dovuto superare per vestire gli uomini chiamati alle armi e per dare ad alcuno di essi qualche arma.
Le troppe promesse da parte germanica, non mantenute che in minima parte e con ritardo, e soprattutto la sfiducia, la diffidenza e il continuo sospetto, hanno intralciato enormemente la ricostruzione delle FF.AA. facendo perdere ogni fiducia nell'autorità centrale.
Non accenno alla perdita del mio prestigio personale, per non aver mantenuto le promesse solennemente assunte.
Sfiducia, sfiducia, sfiducia

Fra luglio e ottobre, i notiziari della GNR mettono a fuoco molti dettagli del quadro tracciato a grandi linee da Graziani.
E sono tutti dettagli negativi e sconfortanti.
A cominciare dal morale dei reparti che scivola sempre più in basso.
Sin dall'inizio dell'estate, dopo la caduta di Roma, il capo di Stato Maggiore, Mischi, ha rilevato nell'esercito una maggior depressione di carattere spirituale e una diminuzione di fiducia e quindi di forza>..
Non può essere altrimenti.
I reparti sono lo specchio del paese, del fronte interno, ne assorbono il clima e lo riproducono esasperato.
E il fronte interno non crede più in Salò, se mai ci ha creduto:

La censura postale ha confermato, anche in quest'ultimo periodo di tempo, gli stati d'animo già noti:

- sfiducia, nella maggioranza, sull'esito favorevole della guerra;

- sfiducia sulla potenza militare della Repubblica e sulla sua forza e prestigio all'interno in confronto alla consistenza raggiunta dal banditismo;

- sfiducia nelle gerarchie della Repubblica i cui uomini - scrivono molti - sarebbero i medesimi di una volta o, di quelli, avrebbero gli stessi difetti. 1 ]

Dai territori del fronte e delle immediate retrovie si levano echi di terrore, provocato dalla violenza sfrenata delle bande, dalle reciproche rappresaglie, dai sequestri di qualsiasi oggetto operati dai militari tedeschi in ripiegamento; le popolazioni, travolte dalla bufera e spogliate letteralmente di tutto, sono in preda alla disperazione.
Al nord disperazione e caos sono evidenti soprattutto nell'esercito, nell'ambiente militare,>, un ambiente, scrive il 20 luglio la GNR di Vicenza, che tutto sommato [...] è come se nemmeno esistesse".
Ecco il deprimente ritratto di una città scelta a caso, Asti:

La situazione militare non ~ meno preoccupante di quella politica.
L'invio delle truppe in Germania per addestramento fa sempre più asSottigliare le file dei presenti.
E le caserme semideserte non sono certo una buona propaganda per invitare i numerosi renitenti a colmare i vuoti.
Tra le file regna una generale sfiducia che si rende palese anche all'occhio del grosso pubblico.
Manca perfino l'ambizione per la divisa.
E la maggior parte dei soldati, sull'esempio di molti ufficiali.
quando sono in libera uscita vestono l'abito civile.
Si vedono in giro per la città, nelle ore di libera uscita, pochissimi militari i quali formano una esigua minoranza, a tutto danno della propaganda per la ripresa nazionale in quanto chi è già dubbioso di rispondere o meno alla chiamata della Patria, vedendo questo assenteismo continua a rimanere a casa indisturbato.
Ma quel che si vede fra luglio ed agosto non è solo assenteismo. I militari~ si segnala da Genova appaiono molto sfiduciati e moralmente scossi.~ Il morale della truppa permane poco buono scrive Como. Il morale della truppa è, salvo eccezioni, bassissimo.> dice Sondrio.
A Vercelli è molto basso>.. La guerra non è sentita>, i soldati sono sfiduciati e demoralizzati e vestono la divisa senza il minimo amor patrio)~ aggiunge Asti.
Da Piacenza: La truppa non nutre fiducia nella repubblica ed i comandi non riescono a curarne lo spirito con un'accorta propaganda in merito.
Il soldato in genere appare abbandonato a se stesso e molti sembra che rimangano sotto le armi perché non hanno il coraggio di darsi alla macchia)~.
Da Pavia: Il morale della truppa è sempre poco elevato.
Da Reggio Emilia: L'addestramento professionale e spirituale delle truppe del Deposito misto procede lentamente e con poca volontà.
Lo spirito dei soldati è alquanto depresso.
Da Parma: La truppa presta servizio quasi con rassegnazione e con la Convinzione che si tratti di una formalità a breve scadenza".
E da Varese:

Un certo senso di spirito guerriero e di entusiasmo si rivela soltanto nelle file della Flotfiglia MAS e nei reparti paracadutisti, in quanto queste due specialità sono cosfituite soltanto da volontari alle armi.
Le rimanenti specialità dell'esercito subiscono, in genere, il servizio militare.
Molti dei loro componenti è da ritenere che siano alle armi per non aver avuto il coraggio di affrontare i disagi della montagna e gli eventuali rastrellamenti.
I parenti stessi dei militari, come si rileva dalle lettere censurate, concorrono a demolire ogni idealità, facendo intendere, la necessità di non esporsi e di disertare al primo avviso di pericolo e anche al solo
sentore di un invio in Germania.
Secondo dettaglio)> negativo messo a fuoco dalla GNR: gli ufficiali.
All'inizio di agosto, quelli inquadrati nell'esercito sono circa 20.000: molti, moltissimi rispetto ai 39.000 sottufficiali e ai 267.000 uomini della truppa.
Con astio (perché a corto di personale) la Guardia ne rileva il numero eccessivo.
Lo fa, ad esempio, da Parma e da Bologna: di qui si scrive che in confronto ai pochissimi militari di truppa attualmente nelle caserme~ si nota una pletora di ufficiali.
E che razza, poi, di ufficiali! Osserva Como: Non offrono quello spettacolo di forza, di energia morale e di spirito patriottico voluto dal maresciallo Graziani. [...] Sono bacati e il loro motto è "stipendio e attendismo".
E Alessandria: Nelle file dell'esercito repubblicano i pochi ufficiali buoni e di fede sono stati sommersi dalla grande maggioranza dei tiepidi, timorosi e contrari.
Si sta quindi apertamente studiando fra di essi il modo di potersi sganciare alla meglio.
Infatti l'ospedale militare è pieno di ufficiali che accusano malattie.
Da Cuneo si scrive: Gli ufficiali dei vari comandi tentano ogni mezzo per uscirsene per il rotto della cuffia, chiedendo esoneri, licenze e improvvisando malattie.
Molti ufficiali si vedono in giro per la città in abito civile, per evitare di subire violenze da parte dei sovversivi e dei banditi.
A Modena <-molti ufficiali non fanno che ~.vagabondare negli alberghi senza un incarico,>.
Da Trieste, lamentando che la revisione ordinata da Graziani <-è stata incompleta,> per l'esercito e non è stata nemmeno iniziata" per la marina, si aggiunge: L'efficienza dei reparti delle Forze Armate repubblicane è compromessa dalla scarsa fede che anima diversi elementi dei quadri, specie nei gradi superiori.
A Mantova, addirittura, -taluni, pur di vedere maggiore serietà e onestà, auspicano che ogni comando venga assunto dai germanici.

Cantate confinario!

Truppa con morale a zero e con comandanti sotto lo zero.
Come galvanizzare reparti in questo stato? Il generale Mischi raccomanda ai comandanti regionali la cura del canto corale, elemento di rinVigorimento spirituale.
Scegliere canzoni marziali Si suggerisce nel gran rapporto,> di giugno.
Risponde bene la canzone Confinario opportunamente adattata nelle parole.
Interessa particolarmente perché esalta la lotta contro i ribelli.

Alla ..cura Mischi, tuttavia, i soldati preferiscono ancora e sempre la fuga. ..I militari, nella corrispondenza diretta ai famigliari~ si segnala da Genova -manifestano, con un crescendo impressionante, propositi di diserzione e di sbandamento.>~ Ad incitare la massa ci sono poi i presentati delle ultime ore, quelli che si sono piegati a forza soltanto allo scadere dei bandi.
Sin da giugno il capo di Stato Maggiore dell'Esercito aveva avvertito: ..La presenza nelle caserme degli sbandati ricuperati può costituire da un momento all'altro un pericolo e, comunque, un fattore che può influire negativamente anche sugli stessi elementi di tutta fede.
E ora, da un importante centro di raccolta delle reclute come Vercelli

la GNR segnala l'opera ..deleteria,> svolta dagli ex-partigiani, dai disertori, dai renitenti perdonati e riaffluiti alle armi: Meglio sarebbe stato inviarli al lavoro in Germania.
Nel corso dell'estate e all'inizio dell'autunno, le fughe non solo proseguono senza soste, ma si infittiscono.
Da Cuneo il 23 giugno si segnala che le diserzioni nei reparti dell'esercito sono -continue".
In provincia di Imperia quasi ogni giorno assenze arbitrarie dai presidi Costieri e delle vallate dell'entroterra.
Da Piacenza il 30 giUgno si avverte che -molti militari 1...] hanno disertato" e Una ventina di giorni dopo si aggiunge: TUtti i bandi di chiamata alle armi restano lettera morta ed aUmentano il convogliarsi dei giovani verso la montagna. [...] Le assenZe arbitrarie sono in aumento, dovute in parte al fatto aCcertato che le repressioni in merito sono state blande ed il militare si è Creato la convinzione che in qualsiasi momento in Cui le Cose dovessero prendere una piega di140 11gladioe l'alloro

versa, potrebbe sempre ritornare a casa, certo dell'impunità.
Da Ferrara: In merito ai componenti l'esercito repubblicano è sintomatico il fatto che moltissimi (richiamati e reclute) non si curano di rispondere alle chiamate o fuggono dai reparti rimanendosene in famiglia con la complicità dei parenti e degli abitanti dei paesi d'origine che fanno ogni sforzo per nascondere i disertori.
Da Gorizia, verso la metà di luglio, si segnala il passaggio ai partigiani di una compagnia del Reggimento alpini ..Tagliamento)), dislocata a Tolmino.
A Savona le diserzioni continuano.
Ad Alessandria ogni giorno decine di uomini si allontanano dalla caserma, per non farvi più ritorno.
A Bologna .<numerosi~ fuggono per non essere mandati in Germania.
In agosto dovunque si segnalano diserzioni e soprattutto, nei soldati che restano, una volontà sempre più diffusa e disperata di gettare la divisa.
Certo, l'esercito di Graziani non si svuota e non manca degli uomini indispensabili per i rastrellamenti e le rappresaglie.
Ma le sue strutture si contraggono e si rinsecchiscono mese dopo mese, soprattutto per la pressione delle bande partigiane.
 Le diserzioni continuano, scrive la GNR di Cuneo, perché la consapevolezza di essere molto pochi in contrapposto al numero stragrande dei banditi, ha sfiduciato tutti, specialmente la truppa".
In realtà i ribelli non sono molti, ma è ~(ribelle)) tutto o gran parte dell'ambiente che circonda i soldati di Salò: i famigliari, le donne, gli anziani, in genere i ceti popolari.
E poi ci sono gli anglo-americani che avanzano.
In agosto cade anche Firenze.
Pochi dell'esercito ripiegano per continuare a combattere.
La maggioranza fugge dalle caserme, dai depositi, dai distretti, come fuggirà - prevede la GNR - quando il nemico arriverà anche più a nord.
Mentre il movimento partigiano vive la sua stagione più felice nell'illusoria speranza di una fine imminente del conflitto, nell'esercito di Salò c'è un'aria di sconfitta generale, un'aria quasi da 8 settembre)), questo fantasma che ritorna puntuale a terrorizzare i capi fascisti.
Parla di 8 settembre ormai vicino la GNR di Vercelli: le diserzioni sono in ..au Ana di 8 settembre 141

mento notevole, se cede il fronte la maggior parte della truppa, compresi gli ufficiali, taglierà la corda.
Ne parla la GNR di Ferrara: Il morale delle truppe italiane continua a mantenersi a un livello molto basso.
Tutti i militari sono in possesso di un abito civile, pronti a ripetere quanto è stato fatto l'8 settembre 1943 ove il nemico dovesse avvicinarsi.
Rapporto su un disastro

Di quale pasta sia fatto questo esercito pronto per un nuovo 8 settembre fascista, .(questa massa di uomini che lentamente si depaupera con continue defezioni~, ce lo dice la terza fonte presa in esame: il lungo promemoria)) sulla situazione militare della RSI che la GNR invia a Mussolini all'inizio dell'autunno.
Ecco, per ampi stralci, il documento che riprende e completa le isolate segnalazioni sparse nei bollet tini:

Promemoria inviato al Duce ed al Capo di SM della GNR - Ufficio I (situazione)- 1 Ottobre 1944-XXII

Si riassume qui di seguito la situazione militare della Repubblica Sociale Italiana, quale risulta dalle relazioni del mese di agosto compilate dai Comandi Provinciali GNR e trasmesse allo Stato Maggiore

Esercito:

1 - Operazioni inerenti alla costituzione dell'Esercito Repubblicano - notizie sulfunzionamento dei Comandi Regionali, Provinciali e dei Distretti - Affluenza di militari ai distretti e loro assegnazione ai corpi - Inquadramento e addestramento

Nel mese di agosto le operazioni relative alla costituzione dell'Esercito Repubblicano non accennano, nel complesso, a migliorare.
Molti comandi limitano la loro azione al disbrigo delle pratiche amministrative e assistenziali.
Comunemente si lamenta insufficienza nell'azione di comando (e conseguentemente stato di disorganizzazione, di indisciplina e di sfiducia) ed anche insufficienza di armi e di materiale di equipaggiamento .
 Notevoli i casi di diserzione dai reparti.
Note le cause: situazione bellica sfavorevole, propaganda nemica e antinazionale, situazione interna, smarrimento delle coscienze, mancata applicazione delle sanzioni a carico dei disertori e dei renitenti.
L'inquadramento e l'addestramento - essendo le risultanti dello stato di organizzazione dei comandi, degli effettivi della truppa e soprattutto delle condizioni spirituali e della preparazione professionale degli ufficiali, nonché della disponibilità dei mezzi - sono in gran parte lontani da quel minimo che era lecito attendersi: molto spesso addirittura nulla.
Inefficienza e inconsistenza, quindi, dei comandi e dei reparti.
Si consideri, ad esempio, il caso del I Btg.
R.A.P. Mazzini, bersaglieri, che, costituito in Brescia nella seconda quindicina di luglio e inviato in provincia di Aosta, si è pressoché sfasciato in poco più di venti giorni: circa 40 uomini e numerose armi sono stati prelevati dai banditi senza colpo ferire; 60 uomini hanno disertato sul posto mentre altri 40 hanno disertato durante il viaggio da Brescia a Ivrea.
Il Btg., ridotto a circa 300 uomini, ha ricevuto l'ordine di lasciare la Valle d'Aosta per ricostituirsi e addestrarsi in altra località.
E sembra che si sia cercato di minimizzare l'accaduto.
2 - Operosità proSessionale degli Ufficiali alle armi e loro spirito in rapporto alla sif uazione generale

Forte percentuale di ufficiali, sia superiori che inferiori, dà prova di abulia, di incapacità professionale, di svogliatezza, di sfiducia nell'esito della guerra e di sentimenti antifascisti.
Cattiva la cura della disciplina; abbandonata l'assistenza spirituale del soldato.
Non infrequenti, purtroppo, casi di patente timore e di pavidità che portano ufficiali a deleterie manifestazioni verbali e ad atti che mal si ripercuotono sulla truppa: tra questi ultimi, il peggiore e più significativo, quello di vestire l'abito civile appena fuori della caserma.
E tale esempio è seguito dai militari di truppa.
Rilevasi pure un eccessivo numero di ufficiali, in relazione alla entità dei reparti - specie ufficiali superiori e di età troppo avanzata - e la inoperosità che li porta anche a lunghi e mal commentati ozi nei pubblici caffe, anche nelle ore di servizio; molti degli ufficiali sono con uniformi in disordine e di disparate fogge, hanno un contegno tutt'altro che corretto e riservato e si vedono sovente in compagnia di donne di discussi costumi.
E opinione molto diffusa che nella maggioranza gli ufficiali si siano arruolati non per fede, ma per tornaconto economico e che sia necessaria una più accurata selezione, a partire dai più alti gradi, ove albergano ancora vecchie mentalità e sistemi di camarille massoniche.
3 - Morale dei reparti

Il complesso dei fatti citati - disorganizzazione dei comandi e dei reparti, eventi bellici sfavorevoli, passività degli ufficiali, propaganda avversaria (radio nemiche ascoltate in libera uscita, contatto con la popolazione depressa e con gli elementi antinazionali), attività dd banditi e timore di rappresaglie anche contro i componenti della fami glia, tolleranza per l'indisciplina, cattivo esempio dei superiori - agiSce nella truppa in modo deprimente: tanto che da più parti si afferma che se dovesse verificarsi qualche grave situazione, si avrebbe la ripetizione dell'infausto 8 settembre.
 In genere il soldato, anche il buon soldato, ha l'animo turbato, Pentusiasmo compresso, la volontà minata; e attende, non sa più che cosa, ma attende: come fanno i suoi ufficiali.
Ottimo il tono dei reparti che sono rientrati dalla Germania.
4 - Eventuale propaganda sovversiva fra le truppe

Non viene segnalata alcuna palese organizzazione di propaganda sovversiva fra le truppe; ancora qualche manifestino e qualche libello circolano fra i soldati.
Ma è indubbio che nei reparti esistano occulti elementi sobillatori e propagandisti, anche già appartenenti alle bande e tuttora con esse in relazione.
Come indubbio è che, in libera uscita, nei contatti con elementi antinazionali e con la popolazione, essi assorbano il veleno della propaganda nemica e dei disfattisti nostrani.
5 - Rapporti dei nostri Comandi e dei nostri militari con quelli delle Forze Armate germaniche

Continuano ad essere generalmenle improntati a correttezza, cameratismo e comprensione: spesso la collaborazione raggiunge toni di vera cordialità.
In qualche caso si lamentano nei germanici atteggiamenti di freddezza, di sfiducia e di riservatezza, giudicati immeritatamente

eccesslvi.
Tra i militari corrono normali rapporti di cameratismo: in taluni ambienti assumono carattere di affettuosità, in altri di durezza (Vedi] perquisizione operata il 26 luglio u.s. ai militari della DICAT di Breno - Brescia - per ordine del locale Comando germanico e il divieto agli stessi militari di frequentare la sala cinematografica quando vengono proiettate pellicole per le FF.AA.).
6 - Atteggiarnento della popolazione uerso l'Esercito Rcpubblicano

La popolazione in genere riconosce nei componenti l'Esercito Repubblicano una certa spiritualità patriottica, ma continua ad essere indifferente ed apatica perché non ha fiducia nella vittoria delle armi dell'Asse: è avversa quando crede che essi siano una delle principali cause del prolungamento del confl!itto e delle sofferenze ad esso conseguenti, e opera, allora, per indurre i militari alla renitenza e alla diser zlone.
I sentimenti della massa diventano ostili poi particolarmente in occasione di chiamate alle armi.
La parte sana anela un saldo e rapido consolidamento dell'Esercito Repubblicano e si duole acerbamente delle manchevolezze che si manifestano, massima tra gli Ufficiali: guarda con simpatia e speranza IW 11 glaalo e I alloro

vivissime alle Divisioni ritornate dalla Germania; ma soprattutto pen sa che, ormai, la risoluzione favorevole della guerra sia affidata unicamente alle annunciate armi segrete dei camerati germanici.
7 - Sbandati

Il numero degli sbandati è in aumento (e in talune province lo è assai sensibilmente) per i disertori, i renitenti e gli elementi antinazionali di vario rango e colore che si danno alla macchia. [

10- Vanc

1...] E estremamente urgente una severa revisione dei quadri dell'esercito repubblicano e della marina per la immediata eliminazione degli ufficiali inetti e di vecchia mentalità, dei pavidi, dei numerosi elementi (specie Ufficiali superiori) badogliani e massoni che svolgono continua, sottile opera antifascista e sabotatrice.
Necessita che sia rinsaldata la disciplina nei comandi, nelle caserme e nei reparti, e che sia incrementata una energica, incessante opera di propaganda per riaccendere l'amor di Patria e il senso dell'onore militare: ché la truppa si sente abbandonata ed è facile preda di tutte le sollecitudini antinazionali, dentro e fuori la caserma.
Sembra proprio finita.
Restano soltanto due speranze: l'élite di Salò, i migliori del partito e dell'esercito.
I primi stanno nelle Brigate Nere di Pavolini.
I secondi nelle due divisioni che tornano in agosto dalla Germania: la Monte Rosa e la San Marco~.
IX LE BRIGATE NERE

Voglia di vendetta

L'idea di armare il partito fascista non nasce soltanto dal terrore che incute il movimento partigiano e non è dell'estate 1944.
L'idea nasce con la nascita del nuovo partito e del neofascismo, ordine di combattenti - dice il manifesto di Verona - e di credenti.
Esigenze diverse che premono e si sovrappongono, spingono a preferire il moschetto al libro, la forza delle armi a quella dell'ideologia.
C'è la decisione di ritornare alle origini, al fascismo più duro, quello degli squadristi: Lo squadrismo è stato la primavera della nostra vita grida Pavolini al congresso di Verona, il 14 novembre 1943 e chi è stato squadrista una volta lo è sempre.
C'è la necessità di supplire con la violenza armata alla carenza di vitalità politica.
C'è la consapevolezza di essere isolati: lo ha fatto capire con chiarezza la caduta di Mussolini il 25 luglio, il partito è una minoranza assediata in un paese ostile, 250.000 iscritti (tanti ne annuncia il segretario del PFR a Verona) contro milioni di italiani indifferenti o nemici.
C'è il complesso di colpa per vent'anni di dittatura e per i lutti di una guerra ormai perduta, la paura della resa dei conti, la spinta ad organizzare l'ultima difesa delle pro prie vite.
C'è, infine, il desiderio di completare, come scrive Deakin, una vendetta a lungo protratta)~, quella contro gli avversari del 1919-1922, contro gli antifascisti che rialzano la testa dopo vent'anni di silenzio.
All'inizio il partito si arma poco e male.
Nell'ottobre del 1943 in molte province rinascono le squadre d'azione.
I nomi: quelli dei miti vecchi e nuovi, .<La Silenziosa, ..La Disperata, ..Ettore Muti".
Le armi: scarse, quelle rimaste dopo il tornado di settembre e sfuggite alle unghie dei tedeschi.
Gli uomini: qualche squadrista coi capelli grigi, graduati della Milizia, qualche ufficiale, qualche invalido di guerra, ragazzi di sedici-diciotto anni, spesso corrigendi come quelli della Generala di Torino o di Porta Portese a Roma.
 Il tentativo di Pavolini fallisce di fronte a quello di Ricci, massiccio, coordinato e appoggiato dall'alto.
Le squadre di azione, che quasi subito assumono l'etichetta legalitaria di Squadre di polizia federale~, muoiono negli ultimi giorni del 1943.
Gli uomini, ordinano i commissari federali tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio, dovranno confluire nella nuova milizia del partito: la GNR.
Qualcuno obbedisce.
Qualcuno no e resta isolato.
Qualcun altro, soprattutto a Milano e in Lombardia, finirà fra i .<bravi~ della Muti di Francesco Colombo, un sergente diventato di colpo colonnello.
Molti iscritti, pochi volontari

Il partito però non rinuncia ad offrire un contributo alla lotta interna che sia ben distinto da quello della GNR.
Il 6 gennaio 1944 Pavolini ordina che ogni federazione costituisca un Centro arruolamento volontari~ che dal 1 febbraio dovrà prendere in forza tutti i fascisti fra i 17 e i 37 anni che non sono ancora sotto le armi.
Per farne che? Per darli a Ricci o a Graziani o direttamente ai tedeschi? L'ordine del segretario del PFR non lo dice e suggerisce, anzi, il propositosperanza di dar vita ad una organizzazione militare autonoma.
I Centri arruolamento volontari~, infatti, spiega il comunicato, non si limiteranno a schedare gli uomini che si presentano, ma dovranno addestrarli e, se possibile, equipaggiarli.
Il Partito non è morto~, commenta il 7 gennaio Il Regime fascista. [...] Avevamo detto una sola cosa: combattere, e vi andremo.
Con i nostri canti, con la nostra fede, con il nostro cuore, che è cuore d'italiano.
Andremo sulla linea dell'onore e della morte, giovani ed anziani, vecchi di guerre e nuovi alla mischia..
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I risultati, però, devono essere molto modesti.
Lo lasciano capire alcune melanconiche segnalazioni della GNR. ..E criticato il fatto~ si scrive da Modena il 4 marzo che, nonostante le precise disposizioni impartite dal segretario del PFR per l'arruolamento degli iscritti, molti fascisti continuino a rimanere ai loro posti di comando, con la scusa dell'indispensabilità per mascherare la loro permanenza a casa Da Verona si avverte che è -piuttosto scarso nelle file fasciste lo spirito volontaristico~.
A Venezia, un gruppo di militanti estremisti protesta, anche a mezzo di manifestini", per il fatto che le poche decine di squadristi romani preferiscono "darsi al bel tempo a Venezia" piuttosto che accorrere in difesa della capitale".
Il 19 giugno, a Ferrara, la Guardia traccia poi questo grigio bilancio della mobilitazione degli spiriti~ e degli appelli alla patria in pericolo~:

Nel rapporto tenuto il 29 maggio u.s. ai fascisti del capoluogo (cGn la partecipazione del Capo della Provincia) il commissario federale ha fatto presente che su 1.200 iscritti (dei quali oltre 700 di età inferiore ai 37 anni) soltanto 355 sono attualmente alle armi.
I rimanenti, o si sono t`atfi esonerare, o addirittura non si sono presentati per fare domanda di arruolamento volontario nelle forze armate della Repubblica.
Queste poche cifre dimostrano che anche quella che potrebbe, a buon diritto, essere definita la parte sana del popolo italiano non ha il "mordente" necessario per affrontare, comunque, gli eventi a viso aperto e manca di piena fiducia nella buona causa.
Questi accenni trovano conferma nelle cifre fornite dallo stesso segretario del partito.
Il 1 marzo 1944, parlando a Brescia nella prima riunione del direttorio del PFR, Pavolini dice che i fascisti tesserati sono 487.000 e che di essi decine di migliaia" sono nella GNR e 20.000 nella polizia ausiliaria.
Due mesi dopo, un comunicato ufficiale offre però un dato più preciso: gli iscritti al PFR fra i 17 e i 37 anni che al 30 aprile risultavano inquadrati nelle formazioni militari della RSI sono 47.215, vale a dire neppure il dieci per cento dei fascisti tesserati.
L'..ota X di Pauolini

Sono dati grigi, ma Pavolini non si scoraggia e insiste.
Fiorentino, 41 anni, figlio di un illustre glottologo, giovanissimo squadrista, scrittore di poesie e di commedie e autore di un romanzo sul Giro d'Italia, segretario della federazione di Firenze del PNF, ministro della Cultura Popolare dall'ottobre 1939 al febbraio 1943, licenziato con il suo protettore Ciano e confinato alla direzione del Messaggero, Pavolini è stato uno dei primi a rimettersi la camicia nera dopo il tradimento di settembre.
Diligente, coraggioso e povero~ secondo Mussolini, intransigente sino alla frenesia, violento senza scrupoli secondo Tamaro, uomo di fede pronto a pagare di persona, secondo Cione, Pavolini a Salò cerca la sua battaglia esistenziale, la prova decisiva della propria vita.
Essere un leader politico e segretario del partito (per di più di quel partito di fantasmi rissosi) non può bastargli.
Pavolini vede con chiarezza che la sua strada è un'altra: essere un leader militare, guidare col mitragliatore in pugno l'ultima guerra del fascismo.
Ricci e la GNR gli sbarrano questa strada per nove mesi, sino alla fine del maggio 1944.
Poi anche Ricci e la GNR crollano.
All'inizio di giugno scatta l'ora X di Pavolini.
Gli anglo-americani si sono rimessi in marcia verso il nord, mentre nel territorio della repubblica la pressione partigiana si fa di giorno in giorno più insistente, più massiccia, più violenta.
Che cosa può contrapporre Salò? La GNR ormai è in coma.
Le quattro invocatissime divisioni stanno ancora in Germania.
In Italia, l'esercito di Graziani è fatto solo di quattro battaglioni al fronte e di non molti uomini nelle caserme, a zero come armi, addestramento e morale. ..L'esercito, sul territorio, non esiste~ scrive Pavolini al duce ..dove non ~ rappresentato addirittura da nuclei di ufficiali e di soldati pronti a sbandarsi o a passare dalla parte opposta>

Agli anglo-americani e soprattutto ai ribelli, Salò può dunque contrapporre unicamente, come nuova e viva forza militare, il partito.
Occorre soltanto armarlo.
Il capo c'è già: Pavolini.
Salò perde Roma.
Il 13 giugno, parlando con il colonnello Jandl, il suo ufficiale tedesco di collegamento, Mussolini sottolinea l'urgente necessità di armi per i vecchi fascisti~ i sopravvissuti della "marcia su Roma, che ora si ritirano verso il nord, come i soli veri difensori della repubblica.
Anche Pavolini batte e ribatte su questo tasto, con insistenza sempre maggiore.
Nei primi giorni del mese parte per la Toscana e visita Firenze, Grosseto, Siena, Arezzo e altre province minacciate dall'avanzata alleata.
Il 18 giugno ne scrive al duce, tracciando un quadro nero: se la sono squagliata tutti, carabinieri, Milizia, esercito, chi ha retto le situazioni sono stati i fascisti, e solo i fascistio.
 Pavolini stravede, perché, in realtà, anche i fasci toscani sono organismi bacati quanto gli altri e si trovano al limite del collasso.
Lasciamo parlare la GNR.
Da Firenze, ad esempio, il 13 giugno:

La propaganda svolta dal PFR - che conta scarsi aderenti - per ingenerare il convincimento di una ricosfituzione dello stesso su nuove basi, sia di uomini che di intenti, onde sollevare il Paese dallo sfacelo nel quale si trova, riscuote scarso credito nella gran massa della popolazione che gli nega ogni possibilità attuale, in quanto ritiene che la polifica svolta non possa essere feconda di iniziafive perché di completa soggezione alle necessità tedesche.
Le ragioni di opportunità che hanno consigliato di immettere nei ranghi del parfito alcuni elementi moralmente squalificati (che, approfittando della situazione caotica, pescano nel torbido ad esclusivo proprio vantaggio, non facendo per altro mistero che l'appartenenza al PFR consente loro qualsiasi iniziativa, anche contraria alla legge) sono assai riprovate dalla gente onesta che vedrebbe con animo lieto un reale movimento di rinascita nazionale.
Tra questi elementi equivoci sono tornati alla ribalta molti pregiudicati per delitti comuni, già radiati da enti ed uffici pubblici e privati, per deficienza di qualità morali.
In particolare nei piccoli centri agiscono direttamente (o denunziano alle autorità germaniche o repubblicane, esclusivamente per quesfioni private o per odio di classe) contro innocui cittadini per pretesi atteggiamenti ostili verso la repubblica o le truppe germaniche, provocando arresti arbitrari e ingiustificati.
Da Siena viene invece segnalato che i fascisti hanno paura, sempre più paura.
Il caso limite - racconta la GNR - è quello di Monticiano, un paese della val d'Elsa, dove, in seguito 150 ll gladio e l'alloro

a minacciosi inviti dei partigiani, gli iscritti al PFR del posto decidono di sciogliere il fascio locale e ne danno l'annuncio con un manifesto.
L'ordine di mobilitare i fascisti portato da Pavolini viene accolto nel Senese con scetticismo. La ricostituzione delle squadre d'azione, decisa [...] dall'assemblea di Siena del PFR, non può praticamente realizzarsi scrive la GNR in quanto, oltre alla limitata adesione dei fascisti, non v'è possibilità di procedere a un adeguato armamento dei medesimi

La stessa brutta aria tira in provincia di Lucca:

In molti paesetti della Lucchesia, ubicati nelle zone infestate dai banditi, i fascisti repubblicani hanno dovuto abbandonare le loro case perché fatti segno a continue minacce di morte, che qualche volta sono state praticamente messe in esecuzione.
In queste condizioni è ben difficile che qualcuno accetti di ricoprire una carica nel PFR e se l'accetta non può svolgere il suo mandato con la necessaria serenità.
E sempre da Lucca:

L'azione dei fasci repubblicani è in questa provincia praticamente nulla.
Come già segnalato nelle precedenti relazioni molti fasci delle zone di Garfagnana, di Bagni di Lucca e della Versilia alta, sono in effetti sciolti per mancanza di elementi che abbiano il coraggio di votarsi a morte sicura accettando l'incarico di dirigere i fasci.
I ribelli hanno i nomi dei fascisti repubblicani più in vista, i quali, giustamente preoccupati per la propria vita e per l'incolumità delle famiglie, sono costretti a spostarsi verso i centri più importanti per avere un margine minimo di sicurezza.
Qualche fascista repubblicano che per ragioni di ufficio è giunto fino alla direzione del PFR, è rientrato in provincia non nascondendo la propria demoralizzazione, causata in parte dalla sfiducia che questi gerarchi locali avrebbero constatato nei gerarchi nazionali e in parte dal tenore di vita, non consono al momento tragico, che impiegati di ambo i sessi, con completa incoscienza, terrebbero alla direzione del PFR.
 Se queste voci siano più o meno vere, o non rappresentino invece una forma più o meno cosciente di disfattismo, non è possibile accertare, comunque si ritiene opportuno segnalare queste voci, perché esse hanno un terribile effetto deleterio su quanti, in buona fede, hanno creduto e vogliono credere nella resurrezione del fascismo repubblicano e nel duce.
Una cosa è certa: a distanza di alcuni mesi, per l'aggravarsi della situazione militare e deì ribellismo, il fascismo repubblicano, almeno Le Bngate Nere	151

in questa provincia, ha perduto ogni primitivo entusiasmo ed ogni forza di diffusione fra il popolo.
I fascisti repubblicani sono convinti che, prima o poi, ma a breve scadenza, essi saranno le vittime designate e indifese di un altro 25 luglio, terribilmente complicato dai nuovi odii che si sono scatenati contro di essi e dalla presenza dei ribelli bene armati, appoggiati dalla strapotenza militare anglo-americana.
Lucca come Siena, come Firenze, come Arezzo.
Sono molti in Toscana (e in Umbria) i fascisti disperati, impauriti, pronti a lasciare tutto, casa, lavoro, averi, e a partire con la famiglia verso il nord perché restare sul posto significa incamminarsi in direzione del muro.
Pavolini cerca di organizzare il trasferimento degli iscritti che vogliono continuare a combattere.
Le difficoltà sono grandi, mancano i camion, manca la benzina.
I tedeschi, nonostante la mediazione di Dollmann, cedono poco o niente.
Qualcosa però si riesce a fare.
Comincia la diaspora dei fascisti dell'Italia centrale: finiranno quasi tutti in Lombardia, nel Piemonte, nel Veneto, in su, sempre più in su.
Molti chiedono la possibilità di difendersi, di ricominciare, di sfogarsi~ (e saranno fra i più duri nella lotta antipartigiana).
Pavolini a metà giugno insiste ancora: non possiamo abbandonare questa gente, questi quadri, armiamo il partito.
E Mussolini, finalmente, cede.
Restano i tedeschi, sempre più preoccupati per la sicurezza delle retrovie dopo lo sfaldamento della GNR.
Il segretario del PFR convince anche loro.
Scrive Moellhausen:

Ai tedeschi Pavolini presentò la questione delle Brigate Mobili in modo che poteva essere persuasivo: .(Gli Italiani non temono il combattimento e quelli che sono fedeli al Duce lo sono per davvero.
Non amano però essere chiusi in caserma, inquadrati, irreggimentati, dover sottostare all'addestramento, portar vistose e pesanti divise.
Il movimento partigiano ha successo perché il combattente nelle file partigiane ha l'impressione di essere un uomo libero.
Egli è fiero del suo operato, perché agisce indipendentemente e sviluppa l'azione secondo la sua personalità ed individualità.
Bisogna quindi creare un movimento antipartigianO sulle stesse basi e con le stesse caratteristiche.
Io~ diceva Pavolini ne prenderò la direzione.
Diventerò il capo delle Brigate Nere, e, affinché non ci siano azioni disordinate o parallele, mi atterrò alle direttive che riceverò da Wolff.
Le spese saranno a carico del goVernO di Salò.
I tedeschi ci debbono però dare le armi~.
Wolff e Rahn 152 ll gladio e l'alloro

trovarono l'idea di loro gusto, e Pavolini poté così suonare la diana dell'adunata delle Brigate Nere.
Guerra da fascisti

Il duce di Salò sancisce la vittoria di Pavolini firmando l'oordine), che militarizza il partito.
L'ordine dice:

Data la situazione che è dominata da un solo decisivo, supremo fattore, quello delle armi e del combattimento, davanti al quale tutti gli altri sono di assai minore importanza, decido che a datare dal 1 luglio si passi dall'attuale struttura politica del partito a un organismo di tipo esclusivamente militare.
Dal 1 luglio tutti gli iscritti regolarmente al partito fascista repubblicano, di età fra i 18 e i 60 anni, e non appartenenti alle Forze Armate della Repubblica, costituiscono il Corpo Ausiliario delle Camicie Nere composto dalle Squadre d'Azione.
Le altre attività svolte fin qui direttamente dal partito vengono affidate agli enti competenti e cioè: l'assistenza ai fasci femminili, ai comuni e alle altre organizzazioni; la propaganda all'Istituto Nazionale di Cultura Fascista.
Il segretario del partito attua la trasformazione dell'attuale direzione del partito in ufficio di Stato Maggiore del Corpo Ausiliario delle Squadre d'Azione delle Camicie Nere.
 Le federazioni si trasformano in brigate" del Corpo Ausiliario delle Camicie Nere.
Data la natura dell'organismo ed i suoi scopi, il comando sarà affidato ai capi politici locali.
Non ci saranno gradi, ma soltanto funzioni di comando.
Il Corpo sarà sottoposto a disciplina militare e al codice militare del tempo di guerra.
Il Corpo sarà impiegato agli ordini dei capi delle province, i quali sono responsabili dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini contro i sicari e i gruppi di complici del nemico.
Mussolini

Mussolini firma l'ordine la mattina del 21 giugno.
Pavolini esce dall'ufficio del duce e annuncia a Mezzasoma che gli verrà dato "un comunicato importantissimo sulla militarizzazione del partito" da diramare subito e far convenientemente presentare dai giornali.
Ma Mezzasoma e il ministro dell'Interno, Buffarini-Guidi, che fanno anticamera, hanno una sorpresa per lui: un giornalista ha portato da Milano sul lago una copia freschissima della "Stampa" di Torino con un fondo del direttore, Concetto Pettinato, dedicato all'impotenza di Salò.
Il titolo chiede alla RSI: Se ci sei batti un colpo.
Giornale in mano, Buffarini dice a Pavolini: non conviene rispondere alle critiche di Pettinato adesso, con un decreto che militarizza il partito.
Pavolini replica: no, la risposta da dare è proprio questa, la nascita delle Brigate Nere.
Quel che poi accade ce lo descrive Amicucci:

Le Brigate Nere ~ 53

Buffarini e Mezzasoma entrarono quindi uno dopo l'altro dal duce e tutti e due gli parlarono dell'articolo di Pettinato.
Mussolini s'irritò delle accuse di Pettinato al governo, ma aderì alla tesi di Buffarini che non convenisse rispondere con l'annuncio delle Brigate Nere, le quali, d'altronde, in quel momento, esistevano soltanto sulla carta.
Non diede il comunicato a Mezzasoma e lo rinchiuse nel cassetto della sua

scrivania.
Ma non deve essere Pettinato a preoccupare il capo della RSI.
Mussolini teme altre cose dalla nascita delle Brigate Nere: gli svantaggi di una ulteriore frantumazione del già caotico sforzo militare della repubblica; il ridursi della possibilità di costituire una effettiva forza militare attorno alle divisioni allestite in Germania; il definitivo prevalere del partito nella politica interna della repubblica.
Per di più, c'è da risolvere il problema di Graziani che odia il segretario del PFR e che, richiesto il 25 giugno di assumere il comando della "marcia contro la Vandea partigiana, ha risposto domandando la riorganizzazione del partito e la testa di Pavolini.
Come gli era già accaduto al momento di decidere la costituzione della GNR, Mussolini si trova stretto tra più forze contrastanti.
A poco a poco, tuttavia, le insistenze di Pavolini (solo lo squadrismo può salvare la repubblica dai ribelli), i tentennamenti di Graziani, le impennate di Mischi (che pretende di comandare lui i nuovi reparti neri), e soprattutto la presenza sempre più bruciante dei partigiani, stancano e allarmano il duce che, finalmente, dà il suo "sì" definitivo.
Questa volta il segretario del partito ha vinto in modo totale.
Lo si capisce il pomeriggio del 20 luglio, a Rastenburg, quando, a poche ore dall'attentato, illustrando la situazione italiana Mussolini dice a Hitler: ~<Ora ci si può fidare solo del 154 11 gladio e l'alloro

partito fascista repubblicano e delle sue organizzazioni. n capo di Salò aggiunge: gli uomini di queste nuove formazioni lotteranno sino all'ultimo perché combattono non solo per la propria vita, ma per quella delle loro famiglie e per le loro proprietà e perché sanno che cosa li attende se saranno i partigiani a vincere.
..Ritornan gli squadristi. . . )~

Cinque giorni dopo, il duce autorizza Pavolini ad annunciare la nascita delle Brigate Nere.
La data è scelta bene per un annuncio che sa di rivincita del partito su tutto e su tutti: il 25 luglio.
Pavolini parla di sera, alla radio.
Dopo aver letto l'ordine firmato da Mussolini più di un mese prima, il segretario del partito dice:

Abbiamo preferito tacere qualche settimana sia perché non era male che le speranze degli avversari e dei vili di tutte le risme si accumulassero per poi venire spazzate d'un colpo solo, sia perché ci piace parlare dei fatti quando sono compiuti e di rendere pubblici gli ordini allorché sono stati eseguiti. [...1

Più che il numero è la qualità che conta, qualità che si riassume in unaparola: fede. [..

Non solo il partito non si è sciolto né si scioglie; ma non è esatto dire che esso si trasformi.
Il partito si militarizza e si arma.
Salvo errore ciò significa che il partito rafforza in modo decisivo il proprio peso nella vita italiana e moltiplica l'efficacia della propria azione.
Il partito fascista repubblicano non rinunzia dal canto suo all'attività politica e alla sua posizione storica entro lo Stato.
Quali gli scopi immediati e preminenti delle Brigate Nere? Gli 8Copi del combattimento.
I fasci tornano veramente ad essere di combattimento come all'origine.
Combattimento per l'ordine pubblico, per l'ordine rivoluzionario, per la lotta contro i banditi e i fuori legge, per la liquidazione eventuale di nuclei di paracadutisti nemici.
In un secondo tempo le Brigate Nere potranno costituire una forza sul fronte di battaglia accanto alle eroiche armate di Kesselring e alle divisioni italiane di cui si è iniziato il ritorno in patria dai campi dell'intenso e fruttuoso addestramento.
Per il momento il problema urgente è quello di ripulire il paese dalle bande che al soldo del nemicO jugulano vilmente la popolazione inerme e già provata da tante altre sofíerenze .
Io vi parlo stasera da una caserma del Piemonte dove sono affluiti i reparti della prima Brigata Nera mobile al comando del segretario del partito. [...] In tutta l'Italia repubblicana le Brigate Nere si organizzano parallelamente su due binari.
In ogni provincia vi è una brigata di stanza, presidio della situazione locale, e in ogni gruppo di province aduneremo una brigata mobile che si sposti di rinforzo secondo le contingenze. 1...]

La disciplina più rigorosa e sostanziale [.. .1 deve essere la caratteristica del Corpo; i comandanti ne sono personalmente responsabili.
Si tratta di battersi; niente requisizioni, arresti e altri compiti di polizia nello stretto senso della parola.
E ancora: l'uniforme è la camicia nera o la maglia nera; il distintivo è il distintivo del partito.
La squadra d'azione è la cellula di base.
Pavolini ricorda il 25 luglio di un anno prima, il giorno della vergogna e del tradimento, poi aggiunge:

Ma tutto non è perduto se in questa data di infamia uomini di carattere si raccolgono intorno ad una netta bandiera.
Una bandiera che oggi davvero significa solamente dedizione totale ed estremo rischio.
Questa bandiera è il fascismo.
La parola Patria è una grande parola, come la parola madre.
Tutti possono invocarla ma nessuno ne è definito.
Non basta professarsi per l'Italia quando v'è anche una Italia di Badoglio e di Palmiro Togliatti.
Le nostre divisioni che tornano [...] portano sulle baionette un'idea politica.
Né potrebbe essere diversamente in questo tempo, durante questa guerra che Mussolini definisce di religione.
Anche il risultato della crisi determinata in Germania dal criminale complotto, in cui la vita del Fuhrer è stata salvata per un decreto provvidenziale, sarà presumlbilmente questo: non già una apoliticità delle Forze Armate, ma anzi un'accentuazione della loro politicità ideale.
Quest'ultima stoccata è per Graziani.
Un mese prima, il maresciallo aveva scritto a Mussolini: ~.Oggi bisogna riconoscere che gli stessi fascisti ben pensanti, pur avendo fede nel Duce, nell'idea fascista, deprecano l'esistenza di un partito fascista repubblicano e dei sistemi da esso seguiti, ritenendolo elemento di discordia e quindi assolutamente negativo per la resurrezione della Patria.
Adesso il segretario del partito gli risponde con toni durissimi.
Sono le uniche parole chiare in un discorso confuso e velleitario che mescola elementi diversi: origine, compiti e organizzazione dei nuovi reparti; posizione di assoluta preminenza del partito nello Stato; illusioni di dar vita ad una 156 11 glad io e l'alloro

forza militare in grado di affiancarsi, alla pari e sul fronte. a quella tedesca; promesse di radicalizzare la lotta.
Con fanatismo ed esasperazione, Pavolini raccoglie la bandiera lasciata cadere da Ricci e conclude il suo manifesto delle Brigate Nere con un avvertimento a Graziani e al suo Stato Maggiore: basta con l'equivoco dell'esercito apolitico che lotta per una generica patria apolitica; la nostra patria, l'unica patria lecita e ammessa è quella fascista; questa è una guerra di religione, una guerra politica, va quindi combattuta da fascisti e saranno i fascisti a guidarla.
Il 3 agosto, con più di un mese di ritardo sulla data dell'emanazione (il 30 giugno), la Gazzetta ufficiale d'Italia pubblica il decreto legislativo del duce sulla Costituzione del corpo ausiliario delle squadre d'azione di Camicie Nere.
Dopo aver richiamato il decreto del 23 gennaio 1944 che attribuiva personalità giuridica al PFR come milizia civile al servizio della Repubblica Sociale Italiana, la nuova legge dà veste legale all'ordine firmato da Mussolini.
E aggiunge: Il Ministro Segretario del Partito>) è il comandante del nuovo corpo (articolo 2); gli appartenenti alle squadre d'azione dell'ottobre 1943 poi passati alle forze armate, alla GNR e alla polizia possono chiedere di essere trasferiti nelle Brigate Nere (articolo 6); ufficiali e sottufficiali delle forze armate, della GNR e della polizia, purché iscritti al partito, possono essere spostati d'autorità nel nuovo corpo (articolo 6); ciascuna Brigata Nera porterà ..il nome di un caduto per la causa del fascismo repubblicano>) (articolo 8); il servizio prestato nelle Brigate Nere verrà considerato, a tutti gli effetti, come servizio militare (articolo 9).
E l'atto di nascita del nuovo squadrismo.
Il corpo fascista soppiantato, la GNR, si incarica subito di segnalare, sia pure con mille precauzioni, le reazioni negative dell'opinione pubblica. Il progetto di organizzazione a base militare del partito~ si scrive il 16 luglio da Parma pur avendo trovato calde adesioni in talune minoranze, ha lasciato i più disorientati e scettici, soprattutto per la scarsa fiducia che questi ripongono nei capi. A Milano, ..il popolo contrario all'affermazione del partito, vede in questo provvedimento la preoCcupazione dei dirigenti responsabili nel voler armare una massa di individui non bene determinata, e teme la recrudescenza di reati contro la persona.
E sempre da Milano, il 20 agosto:

L'inquadramento militare dei fascisti ha riscosso in generale un'eco favorevole; ma non mancano vasti settori dell'opinione pubblica che dimostrano diffidenza e anche timore che si determinino eccessi e che il provvedimento si risolva in favore di alcuni facinorosi.
Disciplina e tatto dovranno pertanto costituire una pregiudiziale caratteristica (secondo l'elemento ben pensante) delle Brigate Nere.
A Mantova la trasformazione del PFR in organismo militare non ha suscitato apprezzabile impressione nella massa, che non crede nell'efficacia del provvedimento.
Spietato il giudizio di Reggio Emilia: ..Molti dicono che avrebbero preferito vedere i fascisti sul fronte di combattimento anziché per le vie cittadine".
Sono gli schizzi di bile di chi è stato messo da parte, pensano al partito.
Pavolini, fascisticamente, se ne frega.
Nel suo discorso ha detto: Forze della riscossa sono le Brigate Nere in cui fiammeggia, in una seconda primavera, il vecchio fuoco fedele dello squadrismo.
E i brigatisti neri della VII Brigata ..Bruno Ponzecchi,> di Vercelli canteranno: ..Ritornan gli squadristi / araldi di valor / che agli antifascisti / incutono terror. / Vendicherem la Patria di tanti disonor....
I PURI E LA TEPPA

Neri in Piemonte

Per cominciare ad organizzarsi, le Brigate Nere non aspettano né l'annuncio pubblico della loro nascita né il decreto.
Il partito - dice il segretario del PFR nel suo discorso alla radio - si è messo immediatamente in movimento.
Accanto a Pavolini ci sono il colonnello Giovanni Riggio, capo di Stato Maggiore del corpo (poi sostituito il 30 ottobre dal colonnello Eduardo Facdouelle) e il maggiore Puccio Pucci, collaboratore strettissimo del segretario del partito, già segretario generale e poi commissario del CONI.
Mentre Pavolini cerca di costituire le brigate a Livorno, Pisa, Firenze, Lucca, Apuania e Pistoia, il vice-segretario del PFR, Giuseppe Pizzirani, convoca i federali dell'Alta Italia e dà loro il via.
Sono gli ultimi giorni del giugno 1944.
Le federazioni chiamano a raccolta gli iscritti, ma Salò attraversa un brutto momento, è difficile mobilitare la gente e l'appello per la patria fascista in pericolo non basta.
Bisogna battere, allora, su tasti molto concreti: la difesa dei fascisti e delle loro famiglie dal terrore" partigiano, le armi, la vendetta, gli stipendi. I mobilitati non devono preoccuparsi della loro situazione economica perché a tutto sarà provveduto assicura, il 28 giugno, il primo ordine del giorno della Brigata Nera di Alessandria. Le armi che saranno fornite in abbondanza serviranno per difendere se stessi, la famiglia, la proprietà del fascista mobilitato. [...] I nemici del fascismo ed i complici del nemico avranno la lezione che si meritano
Il 1 luglio s'inizia la costituzione ufficiale del corpo.
Il 18 luglio, nella capitale di Salò, esce il settimanale Brigata Nera Aldo Resega", nuovo organo della federazione fascista mi lanese- Tre giorni dopo, sempre a Milano, alla casa del fascio, pavolini tiene a rapporto i comandanti della Lombardia e del piemonte.
E il 25 luglio annuncia: I primi ventimila squadristi sono già saldamente inquadrati nelle Brigate Nere.
Molto meno ottimisti sono i bollettini della GNR.
I notiziari quotidiani del periodo fine luglio-fine ottobre tracciano un quadrO deprimente dell'organizzazione territoriale del nuovo corpo.
Un quadro incompleto perché non esteso a tutte le province, ma indicativo e del tutto inedito.
Vediamolo, cominciando dalla regione più ~-calda, il Piemonte.
Torino, I Brigata Nera ~.Ather Capelli~.
Comandante: Giuseppe Solaro.
C'è un solo accenno, molto freddo e cauto, il 23 luglio: Il partito prosegue nella mobilitazione dei suoi uomini ed ha costituito una Brigata Nera", alla quale il commissario federale dedica le sue particolari attenzioni.
I mobilitati litigano per i gradi ..che sono stati assegnati in ordine gerarchico dal Partito senza tener conto dei precedenti gradi militari di ciascuno.
Alessandria, lI Brigata Nera ..Attilio Prato".
Comandante: Carlo Valassina.
Nasce tra furibondi litigi, mentre ..in seno alla federazione fascista impera la più aperta discordia.
Scrive la GNR il 22 luglio:

Una recente adunata dei fascisti, che era stata indetta allo scopo di procedere alla costituzione delle squadre per la ~.Brigata Nera>), si è risolta invece in una turbolenta concione, nella quale i vecchi fascisti hanno rumorosamente protestato contro il commissario federale, tenente colonnello Valassina, perché ritenuto privo di energia nel dirigere le cose del partito e perché attorniato da persone già molto discusse o di fiacco e quasi nullo rendimento.
Pare che la cosa abbia avuto un seguito presso la direzione del PFR, ma non si conoscono le decisioni.
Negativo il primo rapporto del comandante provinciale della GNR.
E del 16 luglio, ma il bollettino lo riferisce soltanto il 3 agosto.
Le squadre sono attive unicamente ad Alessandria, nelle altre città della provincia ..esistono solo sulla carta~.
Il comandante delle squadre alessandrine, Giorgio Roda, è figura ..molto discussa.
Qual è poi l'attività dei brigatisti?

lmpartire delle legnate a qualche elemento conosciuto per antifascista 160 ll glad io e l'alloro

in uno dei rioni popolari della città (Orti) ed in qualche via del centro ove tali lezioni, per la verità, non sono state impartite troppo a ragion veduta, tanto che molti dei malcapitati sono state persone non sospette di antifascismo.
L'impressione della cittadinanza non è stata molto favorevole e questo vorrebbe dire fino ad un certo punto, il peggio è che i fatti sono stati ad arte sfavorevolmente sfruttati con commento a titolo di discredito.
Alcuni si sono anche presentati al Com.
Prov. [della GNR] per farmi le rimostranze per l'accaduto, avendo scambiato gli uomini delle squadre per militi della GNR.
Io ho cercato di chiarire l'equivoco, non so fino a qual punto posso esservi riuscito, trattandosi di operai e di gente di bassa levatura intellettuale per i quali il segno inconfondibile del milite è la camicia nera.
Mi esimo dal fare commenti e dal trarre conclusioni che balzano chiare agli occhi di ognuno.
Va sempre male, segnala la GNR il 17 agosto:

Scarso risultato [...1 ottiene l'affannarsi del capo della provincia, che gira per i vari comuni allo scopo di rincuorare gli animi.
Né il fascismo provinciale è all'altezza di modificare la situazione; basti considerare che dei 180 uomini della Brigata Nera racimolati per l'adunata di Torino, 70 erano soldati del presidio di Acqui, vestiti in camicia nera, 20 [erano] militi della GNR che facevano servizio presso la federazione, e 10 [erano] militi della GNR passati alla Brigata.
I rimanenti hanno inoltre espresso la loro riluttanza di essere spostati dai propri comuni.
Anche i comandanti della brigata (sia quello silurato che quello subentrante) sono fonte di guai:

Ha prodotto [...] cattiva impressione la nomina del sig.
Pietro S. a commissario federale e ciò perché già conosciuto per aver partecipato, assieme al prefetto Alessandri, nella sua qualità di direttore della SEPRAL, ad operazioni ed interventi non disinteressati.
Il tenente colonnello Valassina - commissario federale uscente - in occasione di una sua visita fatta il 20 agosto u.s. a Novi Ligure a quel segretario politico, presenti altri camerati ebbe a dichiarare che il segretario del partito, Pavolini, è incompetente a comandare le Brigate Nere, e ad avvalorare tale suo convincimento portava ad esempio l'azione nella quale lo stesso segretario del partito rimase ferito.

Aosta, IlI Brigata Nera .,Emilio Picot".
Comandante: ingegner Giuseppe Berio.
In provincia, il PFR è impreparatO, sia numericamente, sia qualitativamente a dar vita alle nuove formazioni, scrive la GNR il 3 agosto.
I fascisti hanno
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paura per l'assoluta mancanza di adeguate misure di prote zione verso il singolo e le rispettive famiglie.
Altri e più neri dettagli vengono aggiunti il 17 agosto:

Persiste la critica situazione politica nella provincia, dovuta all'inetti tudine dell'ex-commissario federale - ora destituito - che ha portato gravi ripercussioni nell'ambiente fascista all'organizzazione del Partito e creato difficoltà alla costituzione della Brigata Nera.
Difatti si è dovuto ricorrere a mezzi coercitivi, arrestando gli elementi che, per l'occasione, hanno tentato di restituire la tessera e di rinnegare la loro stessa fede, perché incompresi e non temprati a tempo e luogo dai diretti loro superiori.
 Altra difficoltà è data dal fatto che il battaglione Moschettieri delle Alpi~ che avrebbe dovuto incorporarsi nella costituenda Brigata Nera~, vuole conservare la propria autonomia.
L'unico organo di propaganda che la federazione fascista pubblicava settimanalmente, La Provincia Alpina, è stato soppresso.
Manca l'affiatamento, anzi si può dire che esiste una certa scissione, tra la prefettura e la federazione fascista.
E il 29 agosto:

La nomina del comandante la ~.Brigata Nera, sollecitata dalle autorità locali, non ha riscosso l'unanime consenso da parte dei fascisti.
La ~(Brigata Nera~ si va costituendo tra molte difficoltà.
Vi hanno aderito soltanto pochi fascisti e legionari del battaglione Moschettieri delle Alpi~ .
Asti, IV Brigata Nera ..Luigi Viale.
Comandante: Umberto Sacchero.
E, forse, la brigata più fiacca del Piemonte. <L'esigua massa degli iscritti>) scrive la GNR il 26 luglio fatta qualche piccola eccezione, non risponde, specialmente ora che i fascisti debbono inquadrarsi militarmente. [...] Non c'è da fare eccessivo affidamento sull'effettivo contributo delle forze fasciste della provincia in caso di gravi emergenze. Lo si constata subito: al rastrellamento del 20, 21 e 22 luglio nella zona di Costigliole e Santo Stefano Belbo, a cavallo dell'Astigiano e del Cuneese, la neonata Brigata Nera di Asti contribuisce con soli 28 uomini.
Il partito, pur cercando di fare quanto è possibile spiega la Guardia ..incontra molti ostacoli nella costituzione delle Brigate Nere, perché gli iscritti dimostrano poca fede. Passa agosto, passa settembre, viene ottobre e la situazione non ~6z llgtadioel'alloro

migliora: Nella provincia di Asti, su circa 600 appartenenti al Fascio Repubblicano, soltanto 22 uomini in servizio permanente ed un'altra ventina di volontari sono iscritti alla Brigata Nera.
Nel capoluogo, afferma una segnalazione successiva, i brigatisti sono 22, di cui uno solo di Asti)).
Novara, Vi Brigata Nera ..Augusto Cristina~.
Comandante: Stefano Dongo.
Ecco l'apporto dei fascisti profughi, fuggiti dalle zone liberate: Si è osservato che le file della "Brigata Nera" vanno assottigliandosi~. segnala la GNR il 21 agosto ..e, attualmente, in maggioranza, sono costituite da elementi sfollati dall'Italia centraleo.
La Brigata Nera novarese è deficiente nel campo organizzativo~ e svolge una limitatissima attività nel campo operativo~.
Vercelli, VII Brigata Nera ..Bruno Ponzecchi.
Comandante: Gaspare Bertozzi. ..Nonostante le nuove disposizioni per cui il PFR si trasforma in milizia armata)) scrive la GNR il 20 luglio ..la locale federazione fascista non è ancora riuscita a galvanizzare gli iscritti e a creare quell'unità di spiriti indispensabile per opporre un fronte unico contro gli avversari.))

All'inizio di settembre la forza della Brigata Nera Ponzecchio è di ..circa un centinaio di elementi fissi)): Svolge una discreta attività, limitata per ora alla piana vercellese)).
Nel reparto serpeggia un certo malcontento, perché ai posti di comando sono stati assegnati elementi estranei alla provincia~.
Più in là, comunque, anche le ambizioni dei locali verranno soddisfatte.
Il 5 marzo 1945, infatti, il capo dell'UPI della GNR, tenente colonnello Carlo Mariani, segnalerà che i comandanti di reparto della Brigata mostrano senza ritegno e ben in evidenza sulle loro uniformi gradi dorati da maggiore, da capitano, ecc..
Altra segnalazione, alla stessa data: è stata scoperta una casa clandestina di tolleranza organizzata da un ex-brigatista e frequentata da comandanti e squadristi della Ponzecchi),.
.In difesa delle vite e delle case~

Milano, VIII Brigata Nera Aldo Resega".
Comandante: Vincenzo Costa.
Nasce dal Reggimento federale Carroccio co I pun e la teppa 163

stituito all'inizio di giugno dal commissario federale Costa per la difesa delle vite e delle case dei fascisti)) dagli attacchi dei GAP milanesi.
Secondo il comandante Costa, gli squadristi sono 1.500 divisi in due battaglioni, uno in città e uno in provincia, armati alla meno peggio con rivoltelle, moschetti e fucili da caccia~.
Le undici sedi rionali di Milano e le dieci sedi capo-zona della provincia sono diventate comandi di compagnia~.
Questo il giudizio della GNR, il 10 settembre:

L'attività organizzativa della Brigata Nera di Milano procede lenta e un po'disorientata, soprattutto per la mancanza di capi idonei al comando.
Non si esclude che vari elementi, politicamente dubbi, si siano infiltrati nella sua formazione.
Nel campo operativo la Brigata continua ad esplicare funzioni di polizia vera e propria; frequenti le perquisizioni domiciliari che essa effettua senza osservare le prescritte norme di legge.
Bergamo, IX Brigata Nera ~.Giuseppe Cortesi~.
Comandante: Angelo Berizzi.
Una sola segnalazione: La costituzione della Brigata Nera è stata accolta con entusiasmo dai fascisti: questo nuovo organismo è già entrato in azione nel capoluogo".
Siamo al 10 agosto.
Crernona, XII Brigata Nera ..Augusto Felisari.
Comandante: Cerchiari.
Dapprima le squadre non hanno molti aderenti)n Poi qualcosa si riesce a fare, e l'8 agosto la GNR segnala che sono partiti da Cremona, ma non dice per dove, 130 fascisti per la formazione della Brigata Nera)n

Mantova, XIII Brigata Nera ..Marcello Turchetti:.
Comandante: Stefano Motta.
Sembra una delle più consistenti.
Scrive la GNR il 6 settembre:

Viene segnalato che nei 70 comuni della provincia di Mantova si sono organizzati molti nuclei delle Brigate Nere, raggiungendo complessivamente la forza di circa 700 uomini dei quali 400 già sono armati.
Tutti gli armati, nella notte sul 31 agosto u.s., hanno partecipato a un'azione di rastrellamento nella zona di Villimpenta, azione che ha dato esito negativo per errate segnalazioni.
Ottimista anche l'annotazione successiva, del 14 settembre: La trasformazione del partito in Milizia armata sembra dia buoni risultati.
Animosi giovani ed anziani hanno aderito alla Brigata Nera, la costituzione della quale fa rievocare a taluni le gloriose squadre della vigilia.
Pauia, XI V Brigata Nera ..Alberto Alfieri~.
Comandante: Dante Cattaneo.
Il capo di Stato Maggiore è il tenente colonnelloo Arturo Bianchi, già squadrista e cantore dello squadrismo locale, uomo di sicura fede, energico e capace.
Non tutti i fascisti, però, devono essere come lui.
Il 13 agosto, infatti, la GNR segnala che il lavoro di costituzione delle Brigate Nere continua molto lentamente.
I risultati finora raggiunti non sono del tutto soddisfacenti e per il numero degli aderenti e per l'entusiasmo che gli aderenti stessi, salvo poche eccezioni, dimostrano.
Due giorni dopo si rettifica: In provincia le adesioni sono state totalitarie, mentre in città alcuni fascisti non hanno aderito.
Il 6 settembre, nuova sterzata verso il brutto: malumore per l'opera del federale, ritenuto poco energico e inconcludente; a rilento l'organizzazione della Brigata.
Varese, XVI Brigata Nera ~/Dante Gervasini~.
Comandante: Renzo Migliorini.
Una sola segnalazione, il 10 settembre: la brigata locale si va perfezionando, ma manca sempre di armi, di inquadramento militare e di disciplina.
 Venezia, XVII Brigata Nera ..Bartolomeo Azara" Comandante: Pio Leoni.
Freddini, i fascisti veneziani.
Quei pochi che aderiscono, spesso litigano e si picchiano:

Gli elementi inquadrati nelle squadre d'azione del PFR sono in quantità esigua rispetto agli iscritti al partito: circa duecento in rapporto a oltre 3.000 iscritti.
Fra l'altro, circa i criteri da seguire per l'inquadramento delle squadre d'azione, si è verificato un serio contrasto fra il commissario federale Pio Leoni e il fiduciario del partito, Gay, degenerato in aspra discussione con vie di fatto.
Rovigo, XIX Brigata Nera Romolo Gori".
Comandante: Anteo Zamboni.
Una sola, generica segnalazione il 1 agosto: L'organizzazione del Corpo CC.NN. (Brigata Nera del Polesine) è in corso in tutti i centri della provincia.
Treviso, XX Brigata Nera ..Francesco Cappellini".
Comandante: Romano Munari.
La vita della brigata comincia fra molti
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no~: Numerose le domande di dimissioni presentate da fascisti repubblicani~ segnala la GNR il 26 luglio specie da quelli abitanti in piccoli centri o nelle zone dell'alto Trevigiano, i quali giornalmente rischiano la loro vita e quella delle loro famiglie senza che nessuno intervenga in loro difesa.
Anche alcuni gerarchi tengono un atteggiamento tiepido.
Ma non è soltanto la paura che spinge i fascisti a dimettersi.
Scrive la Guardia il 3 agosto:

Taluni [...] mettono in relazione questa tendenza ad appartarsi col fatto della costituzione delle Brigate Nere, per il desiderio dei più di rimanere estranei all'azione che tale brigata è chiamata a svolgere in concorso con le forze di polizia, per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
E certo che, alla riunione indetta presso la federazione per discutere proprio sulla costituzione di un reparto armato della Brigata Neran, mtervennero solo un centinaio di fascisti, buona parte dei quali, quando intesero parlare di precettazione obbligatoria, si allontanarono dalla sala adducendo scuse più o meno plausibili.
Vediamo come i dirigenti fascisti rimpiazzano i dimissionari e i tiepidi:

Circolano per le vie di Treviso e provincia, ragazzi di 13-14 anni vestiti di grigioverde e in camicia nera, armati di moschetto e qualche volta di mitra.
Essi farebbero parte delle .<Brigate Nere~ della locale federazione fascista che li impiegherebbe in operazioni di polizia.
La popolazione, anche quella orientata favorevolmente verso la Repubblica Sociale Italiana, critica tali arruolamenti, stigmatizzando i dirigenti responsabili del PFR.
I risultati, però, restano sempre magrissimi:

Viene segnalato che la XX Brigata Nera di Treviso è in via di organizzazione.
Pochi sono i fascisti che hanno aderito alla sua costituzione: cinquanta elementi su circa 2.000 iscritti ai vari fasci.
Alcuni di essi sono troppo giovani per rendersi conto della gravità del compito e della responsabilità che viene loro demandata, mentre altri non sono addestrati alla guerriglia anti-partigiana o non conoscono affatto le armi e tanto meno il loro impiego tecnico e tattico.
Mal combinate le azioni effettuate, tanto che si sono registrate rilevanti perdite in uomini e materiali rispetto agli avversari.
Ed ecco, dal bollettino dell'11 settembre, un quadro d'ambiente valido per molte altre Brigate Nere: 166 ll gladio e l'alloro

L'attività dei 50 elementi che compongono la locale XX Brigata Nera è limitata a qualche piccolo servizio di ordine pubblico e di guardia.
Difatti: 20 uomini sono distaccati per la guardia al campo, di concentramento rastrellati, sito nella caserma E.
Dominicis della città; 12 erano stati aggregati alla gendarmeria tedesca per la vasta operazione di polizia che attualmente si svolge nella parte montana della provincia, ma sono stati fatti rientrare perché partiti sprovvisti di indumenti.
I rimanenti prestano servizio in federazione, ma sono indisciplinati e non intendono né ivi dormire, né sottostare agli ordini che vengono loro impartiti.
Tutti desiderano e vogliono essere a disposizione della federazione soltanto nei periodi di impiego e rimanere liberi per loro conto, senza controllo, per tutto il rimanente tempo.
Non completano la loro istruzione, non puliscono le armi loro in consegna e non hanno un atteggiamento serio, forte e sereno.
La popolazione non ha fiducia perché non vede in loro l'attrezzatura necessaria per essere dei buoni tutori dell'ordine e degli ottimi combattenti.
I cinquanta di settembre a poco a poco cresceranno, soprattutto, è probabile, per l'immissione di elementi fuggiti dalle zone liberate.
La forza complessiva resterà però sempre modesta: 250 uomini al 31 marzo 1945, secondo un rapporto del XXIX Ufficio provinciale di Propaganda dell'esercito.
Verona, XXI Brigata Nera ..Stefano Rizzardi~.
Comandante:
Luigi Sioli.
Alla data del 12 agosto, la forza è di centoquindici uomini.
Il 3 settembre, la GNR segnala che l'arruolamento dà buoni risultati)>, senza aggiungere altro.
Bologna, XXIII Brigata Nera ..Eugenio Facchini~.
Comandante: Pietro Torri. oLa trasformazione del PFR in organismo militare non ha colpito gran che l'attenzione della massa. A metà agosto, inoltre, le formazioni della provincia non hanno ancora dato chiari segni della loro attività".
 Ferrara, XXIVBrigata Nera ..Igino Ghisellini".
Comandante: Arnaldo Rosi. Scarse adesioni" si segnala il 13 agosto.
Un mese dopo, la Brigata è ancora allo stato embrionale,>.
Gli effettivi sono soltanto sessanta, concentrati nel capoluogo.
Nessuna operazione.
Piacenza, XXVIII Brigata Nera ..Pippo Astorri".
Comandante: Alberto Graziani.
L'inizio, scrive il 14 agosto la GNR, è disastroso: Nonostante che all'inaugurazione del labaro ab l pun e la teppa 167

biano partecipato 150 elementi, solamente quattordici squadristi, e già appartenenti alla Guardia, prestano servizio affiancando, in qualche occasione, l'opera della GNR.
Un mese dopo: in tutto sono novanta, trenta dei quali rubati alla Guardia; non svolgono a,cun servizio; il locale comando provinciale della GNR ha chiesto la restituzione dei propri dipendenti, ma con esito negativo.
Ravenna, XXIX Brigata Nera ..Ettore Muti~.
Comandante: ingegner Pietro Montanari.
La GNR segnala il 21 agosto: ..Tra i fascisti vanno affiorando varie correnti, con scapito della disciplina.
E infatti i capi non hanno più alla mano i gregari e ciò avrà dannosa influenza anche sulla costituzione della Brigata Nera"".
Reggio Emilia, XXX Brigata Nera ..Umberto Rosi~.
Comandante: Arnaldo Wender.
Adesioni molto modeste>~, rileva la GNR il 31 agosto, soprattutto di fascisti anziani e ..non idonei fisicamente~: l'esordio delle UBrigate Nere" non ha avuto eccessivi consensi.
 Genova, XXXI Brigata Nera ..Silvio Parodi, Comandante: Livio Faloppa.
Questa la situazione del PFR come la descrive la Guardia il 28 giugno:

Per quanto rìguarda il partito [fascista~ repubblicano vi è un deciso sbandamento.
Alcuni giorni fa si è sparsa in città la voce che il partito stesso verrebbe sciolto a giorni.
La maggior parte dei fascisti repubblicani genovesi è ancora senza pistola ciò che, in relazione alle uccisioni da parte di sicari avvenute in Genova nei giorni scorsi, scuote il morale.
Il commissario federale, Sangermano, riconosciuto da tutti elemento esemplarmente onesto, è criticato per il suo buon cuore e per la sua mancanza di decisione ed intransigenza.
Nei caffè, in locali pubblici e, specialmente, sui treni, si parla e si discute liberamente, sia contro i camerati germanici, sia nei riguardi del PFR, senza che elementi della GNR, del partito o dell'esercito repubblicano presenti - e spesso volte interlocutori - intervengano decisamente come il dovere loro imporrebbe.
E, questo, un male assai grave.
In seno alla federazione repubblicana lfascista] genovese si vanno formando correnti personali assai dannose al Partito.
Logico che la Brigata Nera genovese stenti a costituirsi.
Secondo un rapporto del 19 agosto, la formazione ha 500 ef168 ll gladio e l'alloro

fettivi ed è tuttora in fase di inquadramento e organizza zione>..
Imperia, XXXII Brigata Nera Antonio Padoan.
Comandante: Mario Massina. Si comincia così, dice un rapporto del 16 luglio:

Il provvedimento della militarizzazione del partito ha provocato svariati commenti.
E impressione generale che le squadre d'azione non saranno in grado di funzionare sia per la deficienza di armi, sia per la mancanza di capi, sia, infine, perché in provincia di Imperia il partito non ha largo seguito.
Ha destato ilarità il fatto che il commissario federale prenderà nome di Comandante di Brigata~, quando ai suoi ordini, in provincia di Imperia, avrà sì e no una cinquantina di elementi.
E il 28 luglio:

Con l'ordine di costituzione delle Brigate Nere il fascismo di Imperia ha chiaramente dimostrato la sua poco buona volontà di combattere.
A tutt'oggi nessuna squadra d'azione è stata costituita, anzi qualche fascista ha presentato le dimissioni e molti altri, pare, intendono fare lo stesso, non escluso qualche dirigente.
La Spezia, XXXIII Brigata Nera ..Tullio Bertoni~.
Comandante: Luigi Bertozzi.
Il 27 luglio: mancano le armi, prematuro qualsiasi giudizio sull'efficienza del reparto.
Il 4 agosto: sempre gravi difficoltà>> per l'equipaggiamento e l'armamento.
Il 19 agosto: la Brigata Nera ha raggiunto la forza di circa un centinaio di elementi, non ancora però completamente equipaggiati e armati.
Essi hanno esordito sequestrando gli autoveicoli sprovvisti del contrassegno "Z".
Savona, XXXI V Brigata Nera ..Giovanni Briatore.
Comandante: Mario D'Agostino.
Anche qui, il cannibalismo tipico della repubblica di Salò, ogni reparto cerca di mangiare" uomini agli altri reparti armati: La Brigata Nera Briatorer stenta a costituirsi per mancanza assoluta di elementi.
La federazione, preoccupata per l'assenteismo dei pochi fascisti idonei, tenta di reclutare fra i reparti alle armi, gli elementi neceSsari,..
Risse e caos nel partito

D'accordo, la GNR non ama le brigate di Pavolini.
E le sue segnalazioni possono essere avvelenate dall'astio inevitabile in un corpo praticamente messo in disparte e che ogni giorno assiste impotente alla fuga dei suoi uomini verso i meglio rimunerati reparti neri.
Le informazioni dei bollettini, tuttavia, non possono essere infedeli al cento per cento, anche perché i notiziari sono diretti ai leader di Salò che hanno certo mille possibilità di controllare quanto la Guardia osserva e scrive.
Ecco perché, tenendo come metro il quadro qui riassunto, appare inverosimile il ritratto che certe pubblicazioni fasciste danno della forza complessiva delle Brigate Nere.
Una cronistoria della guerra civile parla di 110.000 uomini raccolti e armati dal segretario del partito.
E un dato irreale, al quale si contrappone la cautela di Graziani e Canevari che indicano in circa 30.000 uomini la forza delle Brigate Nere.
Questa cifra trova conferma nel già citato rapporto tedesco che, alla data del 9 aprile 1945, assegna ai reparti del PFR 22.000 uomini, tremila dei quali inquadrati nelle cinque Brigate Nere mobili, in quel momento dislocate a Milano, Padova, Modena, Intra-Bergamo e Brescia.
Moellhausen va ancora più in là e dice: Pavolini con la solita mancanza di spirito realistico,> aveva cominciato a parlare prima di 30.000 poi di 20.000 volontari: In pratica, però, il numero dei pronti a combattere oscillò fra i tre e i quattromila.
Forse è questo il dato più verosimile.
Tre-quattromila uomini, quasi tutti delle Brigate Nere mobili, disposti a menare le mani e a battersi sulla linea di Pavolini, una linea improntata, dice ancora Moellhausen, al più nocivo fanatismo. Il piccolo nucleo si dimostrò pronto e deciso tanto da illudere anche il viceré nazista Rahn che si fosse finalmente scoperto l'antidoto contro il veleno partigiano>

E un'illusione destinata a durare poco.
Presto la massa dei brigatisti neri - soprattutto quella raccolta nelle trentanove brigate territoriali o stanziali agli ordini dei commissari federali del PFR - mette in mostra, accentuati, gli stessi difetti della GNR e ne rivela di nuovi e di peggiori, questi ultimi connessi al carattere di milizia di partito dei reparti di Pavolini.
Per cominciare, le Brigate Nere diventano subito un elemento di ulteriore confusione e di rissa all'interno del PFR.
I notiziari della Guardia sono abbastanza espliciti in proposito.
I brigatisti neri amano menare le mani soprattutto nelle sedi del partito.
Tentano colpi~ nelle federazioni.
Indicono assemblee e disturbano quelle non gradite.
Occupano sezioni, cercano di imporre i loro uomini ai posti di comando, danno vita a fazioni armate e a squadre personali in difesa di ras" locali contro altri ras, inviati dal centro.
Fra il settembre e l'ottobre 1944 gli esempi non mancano.
Il 1 settembre, a Treviso, un gruppo di fascisti squadristi progetta un colpo di mano contro la sede della federazione fascista repubblicana, allo scopo di effettuare un mutamento nelle varie gerarchie politiche locali".
E, sia pure su scala ridottissima, provinciale, il golpe~ alla sudamericana, che spesso riesce a bloccare la nomina di un federale designato alla direzione del partito ma sgradito al reparto nero del posto.
Accade così, ad esempio, a Como:

Il 1 corrente [ottobre], in Como, appena divulgatasi la notizia del cambio del commissario federale - avv.
Paolo Porta - fascisti di Como e provincia, spontaneamente, si sono adunati alla Casa del Fascio allo scopo di conoscere notizie più dettagliate.
Erano presenti tutti i comandanti di presidio della Brigata Nera C.
Rodini, molti segretari politici e circa 300 fascisti.
Richiesto a gran voce di radunarsi in assemblea, è stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione del capo della provincia.
Nominato il presidente con tre scrutatori, l'assemblea, svolta senza disordini, ha acclamato all'unanimità, riferendosi ai postulati di Verona, che l'avv.
Porta rimanesse ancora in carica.
Una copia del verbale è stata rimessa da squadristi al capo della provincia e altra copia al segretario del PFR.
Sembra che stamane il capo della provincia si sia recato a Cesano Maderno per riferire in merito.
Il nuovo commissario federale - col.
Ferdinando Vanini - non ha ancora preso possesso della carica.
Il 7 ottobre, a Varese, una formazione della Brigata Nera Gervasini occupa il locale della federazione fascista per protesta contro la nomina a commissario federale del fascista Bianchi~.
Anche a Pavia si litiga per vivi contrasti fra il commissario federale, il suo vice e il capo di Stato Maggiore della Brigata Nera locale: La quasi totalità dei fascisti scrive la GNR il 19 ottobre è apertamente contro il commissario federale, non ritenendolo idoneo alla carica che riveste.
Di tale situazione si fa ricadere buona parte di responsabilità sul capo della provincia che, pare, protegge il federale...
Risse furenti, con marcia sulla federazione, pure a Venezia:

Nei giorni scorsi, in Venezia, venivano invitati ai gruppi rionali fascisti di S. Polo e di Cannareggio gli squadristi e i fascisti per firmare una proposta nella quale si chiedeva la destituzione del commissario federale Pio Leoni proponendo, in sua sostituzione, tale dottor Favellaro olo stesso reggente del gruppo di S. Polo, Giuseppe Lardinelli.
Dalla proposta, che si sottoponeva alla firma, si rilevava:

1. che, precedentemente, squadristi armati e capeggiati da tali Pepe, Martinuz e Bordignon, avevano fatto irruzione nella sede della federazione, richiedendo le dimissioni del commissario federale e l'allontanamento di alcuni elementi indesiderabili

2. che, pur essendo stato interessato il capo della provincia, le cose non erano cambiate;

3. che si proponeva la sostituzione del commissario Pio Leoni per salvaguardare le tradizioni del fascismo veneziano.
In seguito alla nomina effettuata dal segretario del partito fascista di Enrico Istoyz a commissario straordinario della federazione di Venezia, in sostituzione del fascista Pio Leoni chiamato ad altri incarichi, viene ora segnalato che nell'ambiente fascista veneziano essa è stata accolta con poca soddisfazione.
Qualche volta, l'azione di disturbo politico della brigata è meno grossolana e più insidiosa, e si innesta sulla polemica fra estremisti (Pavolini, Farinacci) e moderati,. (il commissariO federale di Brescia, Fulvio Balisti, e il direttore del quotidiano La Repubblica fascista,., il cieco di guerra Carlo Borsani) con curiosi episodi di ribellione nei confronti del segretario del partito e di solidarietà e difesa dei suoi avversari.
I notiziari della GNR non dicono quasi nulla in proposito.
C'è una sola segnalazione, all'inizio di agosto, da cui appare che ~<elementi della Brigata Nera Aldo Resega vanno diffondendo non soltanto a Milano, ma a Torino e a Bologna un manifestino tendenzioso con il quale, a nome della gioventù delle trincee, viene contrapposto Borsani a Farinacci e a Pavolini.
Allegato al notiziario c'è il testo del volantino da cui emerge confusamente una sorta di opposizione giovanile o di sinistra pura all'interno del PFR contro i vecchi rottami del passato:

Borsani o Fannacci ovvero Borsani o...
Pavolini? Giovani o vecchi? Mutilati o pescatori (Lago Tana)? Tempestivo o intempestivo?

Muti - Pallotta - Giani - Berto Ricci - Giglioli - Giobbe - Balisti - Castelletti.
Ora è la volta di Borsani o forse anche di Pettinato.
Vecchi rottami del passato più volte naufragati tentano diabolicamente di sommergere la più pura giovinezza italica.
Borsani la gioventù delle trincee è con te! Con te l'Italia pura e santa della guerra e del Popolo.
Avanti!

Ma gli screzi più aspri e più frequenti sono con la GNR e per un motivo assai meno ideale di quello che induce militi della Resega a prendere le parti di Borsani: la concorrenza che, dovunque, le Brigate Nere fanno ai reparti della Guardia, strappando uomini e mezzi al successore di Ricci.
E la logica spietata dei regimi privi di consenso: gli uomini disponibili sono pochi e sempre gli stessi, e ogni nuovo corpo armato nasce sulla pelle e a spese di un altro corpo.
Per i reparti di Pavolini fare concorrenza alla GNR non è difficile.
Le Brigate Nere hanno il fascino delle formazioni irregolari, senza troppa disciplina, che non obbligano a restare consegnati in caserma, dove tutto o quasi è permesso, dove ogni uomo - per citare le parole di Pavolini ai tedeschi - si sente libero.
E soprattutto le Brigate Nere pagano bene i propri gregari: 50 lire al giorno, oltre al vitto, come riferisce la GNR di Novara, 1.500 lire al mese, una paga superiore non soltanto al magrissimo soldo mensile dei militari di truppa di Graziani (300 lire), ma persino allo stipendio che i tedeschi hanno stabilito per i volontari italiani nelle forze armate germaniche (975 lire agli scapoli, 1.275 agli ammogliati, più 180 lire per ogni figlio minorenne).
Questo fatto genera malumore fra i militi della GNR c provoca nella Guardia un'emorragia costante a favore dei reparti del PFR.
I notiziari della GNR lo segnalano più volte, fra luglio e ottobre, e in termini spesso esasperati.
Il 21 luglio, da Alessandria, si scrive:

Risulta che il commissario federale di Alessandria svolge, in seno alla Brigata Nera, attiva propaganda contro la GNR.
Il 18 corrente, infatti, nel rifugio di quella Prefettura, durante l'allarme aereo, un capitano della Guardia doveva richiamare all'ordine il predetto, perché denigrava in pubblico l'operato della GNR.
Si verificano molti casi di militi che chiedono insistentemente il passaggio alle squadre [della Brigata Nera], unicamente attratti dal miraggio del migliore trattamento economico.
Il comandante provinciale della GNR di Alessandria rappresenta l'opportunità che sia spiegato un adeguato intervento affinché quel commissario federale si renda conto della gravità della sua azione, disgregatrice e tanto deleteria per la compagine delle forze repubblicane e per il trionfo della causa.
Da Novara ci si lamenta che il contegno dei reparti di partito è per nulla cameratesco nei riguardi della GNR.
Anche a Seregno, nel Milanese, gli screzi fra la Brigata Nera locale e nuclei della Guardia sono continui.
Altrove si giunge all'arruolamento coatto nelle formazioni nere di reparti della GNR.
Lo denuncia ad esempio, alla fine di settembre, il nuovo comandante della GNR di Ravenna, il colonnello Ivan Scalchi, che appena insediato si è subito accorto di una certa attività sabotatrice nei confronti della Guardia soprattutto da parte della Brigata Nera.
Scalchi prende accordi con il commissario federale, alla presenza del prefetto, ma nulla serve.
Il sabotaggio continua: In questi giorni,> scrive il colonnello i presidi della GNR di Marzeno e S. Alberto sono stati incorporati in blocco nelle Brigate Nere dietro ordine arbitrario dei comandi dei distaccamenti delle Brigate stesse.
Inoltre, da parte delle Brigate Nere, è sempre in atto ogni forma di allettamento nei riguardi dei militi a base di denaro e di azioni arbitrarie.
Di qui una decisione estrema - che anche altri comandi, e non solo della GNR, prenderanno in seguito -: considerare disertori i legionari che si arruolano nei reparti di Pavolini.
Il colonnello Scalchi lo stabilisce con una circolare del 21 settembre, intitolata: Integrità presidi":

Si è cercato da parte di questa organizzazione [Brigata Nera], almeno in provincia di Ravenna, di distogliere i nostri uomini dal prezioso, silenzioso e fattivo servizio dei presidi, per far numero nelle nuove schiere squadriste. [...J L'esodo arbitrario di militi della Guardia che passano e sono indotti a passare nelle nuove formazioni politico-militari, dimenticando disciplina e dovere e valori della legge, ha da finire in modo assoluto, perché il male lamentato non dilaghi. [. . . ]

Per non acutizzare la situazione già difficile riscontrata al mio arrivo in provincia, ho pertanto stabilito di ritenere sanati gli arbitrari passaggi di nostri legionari alle Brigate Nere, considerando superato tale stato di cose, insostenibili col primo settembre, giorno della mia assunzione al comando provinciale di Ravenna.
Pertanto avverto tutti i comandi dipendenti che da quella data, considero e riterrò disertori, e come tali perseguibili dalle leggi militari di guerra, i legionari che si assenteranno arbitrariamente dai presidi e reparti per arruolarsi in qualsiasi altra formazione politico-militare.
E come disertori li perseguiterò e li trarrò in arresto, ovunque si trovino, a mezzo dei miei reparti armati.
La violenza

Il secondo elemento negativo - che si rivela subito e poi si accentuerà sino a diventare il connotato fondamentale del nuovo corpo - è l'indisciplina delle Brigate Nere e soprattutto la loro vocazione alla violenza.
Nel partito, ordine di combattenti e di credenti era stato scritto nel manifesto di Verona deve realizzarsi un organismo di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell'idea rivoluzionaria.
Più che il numero è la qualità che conta" aveva aggiunto Pavolini nel suo manifesto personale del 25 luglio. La disciplina più rigorosa e sostanziale [...] deve essere la caratteristica del corpo

Gli uomini delle Brigate Nere mostrano però una faccia assai diversa.
Moellhausen ricorda la scarsa disciplina di questi improvvisati reparti.
Il comando delle SS e il Brigaden-Fuhrer [Willyl Tensfeld [il comandante delle SS tedesche nell Italia nord-occidentale], che era il capo della lotta antipartigiana, non potevano mai contare con sicurezza sull'intervento delle formazioni nere per l'ora ed il giorno stabiliti; i reparti richiesti nello stesso tempo venivano impiegati altrove, senza nemmeno avvertire il comando tedesco.
Aggiunge l'ex-segretario di Graziani, Canevari: nelle Brigate Nere si mobilitarono in genere le scorie del partito e, non bastando queste, vi si unirono dei mercenari che per loro buone ragioni non si erano arruolati nelle forze armate repubblicane e neanche nella GNR.
E Tamaro: Nel primo tempo le Brigate Nere furono composte con cura e non vi accorsero soltanto i peggiori elementi del partito, bensì anche ottime camicie nere e giovani entusiasti.
Più tardi, per aumentarne il numero e per riempire i vuoti, furono arruolati pessimi individui, anche teppa, e le repressioni, accompagnate qua e là da sevizie e da tormenti, furono talvolta crudelissime.
Tamaro conclude dicendo che le repressioni furono però sempre provocate~ dai ribelli.
Ma i notiziari della GNR tracciano un quadro cupo di questi reparti, segnalando violenze, crimini, reati del tutto .<comuni", spesso senza alcun rapporto con le azioni di contro-guerriglia.
Ancora una volta, il quadro è certamente incompleto, ma conclude assai bene questo sommario ritratto del neo-squadrismo di Salò.
Eccolo, in una rapida sequenza di notizie segnalate fra l'agosto e l'ottobre del 1944 dai vari comandi provinciali della GNR.
Milano.
Cinque squadristi della Brigata Nera ..Aldo Resega~, gruppo Aldo Sette, rapinano ad Agrate Brianza la signora Adele Bestitti, portando via burro, salumi, lardo, sigarette e denaro.
Viaggiavano armati di mitra e pistola, su un furgone targato GNR e si spacciavano per appartenenti ai carabinieri.
Arrestati e consegnati al comando delle SS tedesche di Monza.
Novara. ..Taluni elementi della Brigata Nera, [...] senza giustificato motivo, sparano nelle vie degli abitati, generando panico e alienandosi sempre più la simpatia delle popolazioni." 17~ 11 glad io e l'alloro

Pinerolo (Torino).
Si segnalano soprusi e abusi~. del gruppo di brigatisti della Ather Capelli distaccato in questa città.
Milano.
A Rosate, due uomini della ..Resega fermano il motociclista Carlo Magenes, ..sprovvisto di permesso di circolazione domenicale e si fanno consegnare cinquemila lire senza rilasciargli ricevuta. ..Nella zona commenta la GNR fatti del genere si ripetono con frequenza.
Elementi della stessa brigata usano anche fermare carri che trasportano generi alimentari destinati all'approvvigionamento civile, rilasciandoli soltanto dopo aver ricevuto adeguati compensi.

Novara.
Continuano le ingiustificate sparatorie durante la notte: l'opera della Brigata Nera locale, per il modo come è condotta, suscita il panico nella popolazione,>.
Treviso.
Si segnala che ..nelle azioni di rappresaglia effettuate dalle Brigate Nere vengono asportati, dai componenti le stesse, oggetti di proprietà privata provocando la disapprovazione generale e parole di biasimo contro le nuove formazioni".
Alessandria. L'ordine pubblico affidato alla PS ed alla Brigata Nera lascia a desiderare; le pattuglie notturne in città non fanno che sparare a vuoto colpi di moschetto e pistola, allarmando la popolazione già in stato di orgasmo.

Cuneo. Si apprende che la Brigata Nera in operazione nella zona cuneese ha effettuato veri e propri saccheggi, giustificati come bottino di guerra.

Pinerolo (Torino).
La Brigata Nera locale si mostra sempre più indisciplinata.
Il 30 settembre, quindici squadristi decidono una rappresaglia sul paese di Santena per la cattura di quattro camerati.
Il comando dice ..no perché c'è in corso uno scambio.
Dice ..no~ anche il vice-comandante della Brigata Nera di Torino, l'ingegner Lorenzo Tealdy.
I quindici si ribellano e insultano Mussolini.
Tutti arrestati.
Dieci poi vengono liberati; gli altri cinque sono proposti per il lavoro coatto in Germania perché colpevoli, oltre che di grave indisciplina e di un atteggiamento politico reazionario, anche di essersi appropriati di rilevante materiale vario rinvenuto durante operazioni di perquisizione e rastrellamento.
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Bormio (Sondrio).
Ecco un ritratto del reparto nero locale, composto - così almeno fanno supporre i cognomi dei componenti - da fascisti profughi dalla Toscana:

La Brigata Nera di Bormio (Sondrio) si abbandona ad ogni sorta di soprusi e vessazioni verso la popolazione, spaventata dalle continue gesta criminose dei componenti la detta Brigata, che considerano la zona delle valli di Bormio come terra di conquista scorrazzando ovunque arbitrariamente, perquisendo e minacciando pacifici cittadini senza alcun motivo.
Tra i componenti la detta Brigata regnano forti dissidi, in quanto che essi non sanno e non hanno ancora stabilito chi debba essere il loro comandante, che, fra l'altro, vorrebbero eleggere loro stessi.
Al locale comando di presidio della Guardia della GNR aMuiscono numerosi cittadini per chiedere protezione.
Segue un elenco dettagliato dei furti, delle violenze e degli incendi perpetrati da questa brigata nella prima metà di settembre.
Rovigo.
La Brigata Nera del posto opera sequestri ed esegue operazioni di polizia annonaria.
Tutto ciò contrariamente alle precise disposizioni del Capo del Governo:

Il capo della provincia di Rovigo ha dovuto chiamare un ispettore ministeriale per porre sotto inchiesta il seguente caso riguardante la Brigata Nera: Estromettendo il competente consiglio provinciale dell'economia corporativa, il comando della Brigata Nera distribuiva ai suoi distaccamenti una forte partita di tessuti da vendere alla popolazione Il risultato di ciò è stato il mercato dei tipi migliori operato fra i componenti della Brigata Nera stessa e l'odio della popolazione per i prezzi elevatissimi delle stoffe peggiori.
Reggio Emilia. Molti elementi della Brigata Nera" di Reggio, a cominciare dal vice-comandante, commissario straordinario del fascio di Correggio, (commettono abusi ai danni della popolazione. <(Da quando venne ordinata la costituzione della Brigata Nera, molte persone, fra le più abbienti, sono state invitate alla sede del Fascio e [...] sono state obbligate a versare somme, anche rilevanti, per l'equipaggiamento e l'organizzazione della Brigata Nera.
Coloro che si sono rifiutati o comunque hanno tentato di far ridurre la somma, sono stati proposti per l'invio in Germania> 178 Itgladioe t'alloro

Il commissario fascista di Correggio e un altro esponente del PFR, capo dell'Ufficio disciplina della federazione fascista di Reggio, chiedono denaro a chi, precettato, implora di non essere inviato al lavoro obbligatorio in Germania: Due fascisti che non avevano aderito all'iscrizione nella Brigata Nera, furono [...] inviati in Germania come sovversivi ~ condannati politici.
Segue una denuncia contro la Brigata Nera di Scandiano: compie abusi e sequestri illegali di viveri e beni.
Cuneo.
Il 1 ottobre, a Caraglio, un reparto della Brigata Nera ferma un giovane della classe 1922.
I suoi documenti sono a posto.
Lui si allontana senza salutare l'ufficiale, e uno squadrista gli spara una raff:ca di mitra nella schiena e lo uccide.
Si segnalano furti nelle case compiuti dalla Brigata Nera a Fossano.
Padova.
Il comandante della Brigata Nera locale, Alfredo A., autonominatosi maggiore, è (<deplorevolmente noto con i suoi due fratelli, Nello e Antonio, per le malversazioni, gli abusi, gli arbitrii commessi durante la loro permanenza a capo della squadra aMuti" della federazione fascista repubblicana e per motivo dei quali si registrarono scissioni e dissidi nei ranghi del partito a Padova, culminati nelle dimissioni del vice commissario Cocconelli.
Nello A., commissario politico a Campo S. Piero e comandante della locale compagnia della Brigata Nera, ~.si distingue per il suo modo di procedere violento ed illegale: la GNR lo accusa di sequestri abusivi, percosse e minacce senza motivo.
Gli A., conclude la segnalazione, ~.sono soltanto dei profittatori".
Treviso.
Gli squadristi della XX Brigata Nera sono arrivati al punto di spartirsi gli effetti personali degli uccisi.
La Spezia.
Questa la situazione del reparto provinciale:

Nella Brigata Nera di La Spezia si sono verificati defezioni e disordini.
Inoltre, elementi moralmente discussi hanno compiuto azioni illecite e prepotenze in danno della popolazione, provocando discredito verso il loro Corpo.
Elementi di pura fede deprecano tali fatti e minacciano di dimettersi, se non verrà effettuata una severa selezione nel personale.
Anche uno dei comandanti della srigata Nera è avversato per i suoi precedenti morali e per i modi inurbani con i quali tratta i gregari.
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Milano.
Alle ore 6 del 13 ottobre vengono fucilati quattro squadristi della Brigata Nera Resega, rei di reati comuni contro il patrimonio, compiuti ripetutamente e abusando delle funzioni di comando di cui erano investiti~.
La ..virile decisione - dice un comunicato dell'ufficio stampa della Brigata - è stata presa dal comandante militare della ..Resega, sentito il parere del Consiglio militare della stessa.
Altri tre squadristi vengono radiati dalla Brigata e dal partito, e inviati al lavoro obbligatorio in un campo d'internamento.
Il più giovane dei puniti ha 27 anni; gli altri sono gente fra i 30 e i 46 anni.
La penultima illusione di Salò - il partito in armi~ - svanisce nella rissa, nell'indisciplina, nelle violenze.
Restano l'ultima illusione e un'ultimissima speranza: la X Mas del principe Borghese e le divisioni addestrate in Germania.
XI L'ARMATA DEL PRINCIPE

Lo .IScirè~ e i ..maiali~

All'8 settembre 1943, Junio Valerio Scipione Alfredo Ghezzo Marcantonio Maria dei principi Borghese ha 37 anni, una moglie, la principessa Daria Vassilievna Olsoufieff e quattro figli piccoli.
Non è fascista o, per lo meno, non è iscritto al partito.
E un marinaio, anzi un comandante di marinai, con tutte le qualità del capo: coraggio, esperienza professionale, resistenza alla fatica, ascendente sugli uomini.
E come comandante di marinai ha combattuto senza problemi le guerre che il fascismo ha imposto all'Italia.
La prima guerra che Borghese combatte è quella di Spagna, alla guida del sommergibile Iride, che poi lui definirà legionario".
Allo scoppio del conflitto mondiale, il principe è tenente di vascello e comanda il sommergibile Vittor Pisani destinato alla flottiglia di Augusta. Era un vecchio battello pieno di acciacchi che faceva acqua da tutte le parti" scriverà Borghese. Portarlo in missione di guerra fu una vera impresa.

Le missioni sono tre, compresa quella per la battaglia di punta Stilo.
Poi il Pisani viene ritirato e destinato alla scuola di Pola.
A Borghese è offerto il comando dello Scirè, a disposizione del reparto mezzi d'assalto della marina.
La sua nuova base è La Spezia.
Lo Scirè, un piccolo sommergibile mediterraneo da 620 tonnellate, modernissimo, si trova in bacino ai lavori.
Con il Gondar viene trasformato in trasporto mezzi d'assalto".
Sono quelli della I e poi della X Flottiglia Mas, il corpo che darà all'Italia le poche autentiche vittorie di una guerra subalterna e non sentita.
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Racconterà poi Borghese:

Era un ambiente chiuso, refrattario alle infiltrazioni esterne di ogni genere.
La politica, le illusioni di una guerra breve, le improvvise esaltazioni per un successo e le depressioni per un rovescio, erano elementi che non si affacciavano alla nostra mente e non ci distraevano dal nostro lavoro.
Avevamo un solo pensiero, un solo assillo, una sola attività: mettere a punto uomini ed armi e aguzzare l'ingegno per trovare il modo di colpire il nemico il più duramente possibile.
Tutto il resto non interessava.
In questo ambiente emergono uomini di stampo duro, che sembrano contraddire, per carattere e per impegno, l'Italia spappolata e smargiassa dei gerarchi fascisti.
C'è il capitano del genio navale Elios Toschi, alto, robusto, uno degli inventori dei maiali~, i siluri a lenta corsa che possono portare due uomini e la testa esplosiva fin sotto le navi nemiche.
C'è Teseo Tesei, anch'egli capitano ed ingegnere, un elbano dal profilo tagliente che, prima dell'impresa di Malta, l'impresa della sua morte, dirà:

occorre che tutto il mondo sappia che ci sono italiani i quali si recano a Malta nel modo più temerario.
Se affonderemo qualche nave oppure no, non ha importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto gli occhi del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quali vie si pervenSa al successo.
E c'è Salvatore Todaro, comandante del reparto di superficie della Decima, ucciso nel dicembre 1942 da un aereo nemico sulla nave da trasporto Cefalo.
Più ancora di Tesei, Todaro sembra affascinato dal tema della morte come esempio:

Non importa affondare la nave nemica.
Una nave viene ricostruita.
Quello che importa è dimostrare al nemico che vi sono degli italiani capaci di morire gettandosi con un carico di esplosivo contro le fiancate del naviglio avversario.
Ed è il ricordo di Todaro che, dopo l'8 settembre, suggerirà il macabro disegno per lo scudetto della Decima di Salò: una X., in campo azzurro sormontata da un teschio con la rosa in bocca, perché per noi.. diceva Todaro la morte in combattimento è una cosa bella, profumata>n 182 ll gladio e l'alloro

La Decima nasce ufficialmente il 15 marzo 1941, staccandosi dalla I Flottiglia Mas.
La comanda il capitano di fregata Vittorio Moccagatta.
Il primo successo viene nella notte fra il 25 e il 26 marzo, nella baia di Suda, sul versante nord dell'isola di Creta.
Sei barchini con la prua piena di esplosivo si lanciano contro le navi inglesi alla fonda.
S'inabissa l'incrociatore York, mentre la nave cisterna Pericles, che ha subìto gravissimi danni, è abbandonata durante l'operazione di rimorchio al porto di Alessandria.
In luglio viene invece la tragedia di Malta.
Nelle prime ore del 26, dinanzi al porto della Valletta, muoiono Tesei e Moccagatta con altri tredici uomini, uccisi dalle raffiche degli Hurricane o saltati in aria coi barchini centrati dalle artiglierie.
Passano due mesi e questa volta è Borghese, con il suo Scirè, a portare tre maialio davanti alla rocca di Gibilterra.
E il 20 settembre 1941 e i siluri pilotati affondano tre navi.
Lo Scirè riprende il mare il 3 dicembre, dalla Spezia.
Obiettivo: Alessandria d'Egitto.
Al sicuro in questo munitissimo porto ci sono le corazzate inglesi Valiant e Queen Elisabeth.
Il 18 dicembre, lo Scirè è di fronte ad Alessandria.
Si staccano dal sommergibile tre maiali~ guidati dal tenente di vascello Luigi Durand De la Penne e dai capitani Antonio Marceglia e Vincenzo Martellotta.
Il primo mette fuori combattimento la Valiant, Marceglia affonda la Queen Elisabeth, Martellotta cola a picco una petroliera e danneggia l'incrociatore lervts.
E l'ultima impresa di Borghese con lo Scirè.
All'inizio del 1942, il principe lascia il comando del sommergibile per dedicarsi tutto all'incarico di capo del reparto subacqueo della Decima.
Comincia un anno durissimo.
I barchini vanno all'assedio di Malta ed arrivano ad operare sino nel Mar Nero, di fronte a Sebastopoli, quindi ancora a Gibilterra e poi ad Algeri.
Il 1 maggio 1943, Borghese assume finalmente il comando della Decima.
Ma l'Italia ha già perso la guerra e l'epoca delle grandi imprese è finita.
Con l'abbandono della Tunisia, il principe riceve l'ordine di disporre difese mobili lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.
Il 25 luglio e la caduta di Mussolini sembrano non

L'armata del pnncipe 183

avere echi tra i marò che, all'inizio di agosto, accolgono alla Spezia il ministro della Marina nel nuovo governo Badoglio, l'ammiraglio Raffaele De Courten.
Le parole che l'ammiraglio rivolge agli uomini di Borghese sono quelle solite:

Voi rappresentate la pattuglia di punta della nostra marina: dovete continuare nel cammino fin qui seguito, intensificare l'azione offensiva e tenervi pronti a superarvi se il giorno del combattimento supremo dovesse venire...
Nell'abbraccio in cui stringo, per voi tutti, il vostro comandante, è l'espressione del sentimento che ci unisce nella lotta contro gli angloamericani invasori, contro cui combatteremo implacabllmente fino a quando li avremo cacciati in mare!

In realtà, sta accadendo il contrario.
Borghese lo constata a fine agosto, quando, su una 1100 coloniale, scende in Calabria per organizzare una base d'operazione con la squadriglia di barchini che ha appena abbandonato Messina.
Noi eravamo gli unici diretti al Sud racconterà. Sulla litoranea calabrese incrociavamo i resti delle forze armate italotedesche che avevano lasciato la Sicilia e ripiegavano al Nord...
Così, sotto i miei occhi, si svolgeva il triste quadro dello sfacelo dell'esercito...
L'atmosfera di disfatta e di tradimento era dovunque .

Ma alla Decima si continua a sperare.
E si progettano tre azioni di enorme importanza: un :3ttacco contro la base inglese di Freemantle, sulla costa occidentale del Sud Africa; un attacco nel cuore stesso di New York, dove, alle foci dell'Hudson, un sommergibile atlantico avrebbe dovuto depositare due sub tascabili; un attacco in pieno giorno contro le navi all'ancora nel munitissimo porto di Gibilterra.
La Decima lavora soprattutto a quest'ultima impresa.
L'attacco a Gibilterra è fissato per il 2 ottobre 1943.
Ma tre settimane prima, una sera, per caso, volendo sentire il bollettino di guerra, Borghese accende la radio del comando alla Spezia.
Il bollettino non c'è, quella sera non verrà trasmesso.
E al suo posto il principe ascolta, incredulo, la parola che segnerà una svolta nella sua vita: armistizio.
La scelta

Quali sono, all'8 settembre, le idee del comandante della X Mas sull'armistizio, la politica, le forze in guerra e il dovere da compiere? Mi è accaduto di parlarne con Borghese, ventisette anni dopo, nel pomeriggio del 5 dicembre 1970, a Roma, in un ufficio privato di via Giovanni Lanza, appena due giorni prima dell'<adunata,> nelle tre palestre per il presunto golpe del ~<Principe Nero.
Ecco le risposte di Borghese:

All'8 settembre, al comunicato di Badoglio, piansi.
Piansi e poi non ho mai più pianto.
E adesso, oggi, domani, potranno esserci i comunisti, potranno mandarmi in Siberia, potranno fucilare metà degli italiani, non piangerò più.
Perché quello che c'era da soffrire per ciò che l'Italia avrebbe vissuto come suo avvenire, io l'ho sofferto allora.
Quel giorno io ho visto il dramma che cominciava per questa nostra disgraziata nazione che non aveva più amici, non aveva più alleati, non aveva più l'onore ed era additata al disprezzo di tutto il mondo per essere incapace di battersi anche nella situazione avversa...
Così, l'esperienza per me infinitamente più interessante ed importante dal punto di vista politico, formativo e dell'esistenza è stata quella successiva all'8 settembre.
Prima era piuttosto semplice.
Si trattava di compiere il proprio dovere senza scelte personali.
Non c'erano problemi.
L'8 settembre ci ha messi di fronte a molti dilemmi, a esami di coscienza, alle responsabilità da prendersi verso noi stessi, verso le istituzioni alle quali appartenevamo, per me la Marina, e verso gli uomini che da noi dipendevano.
Quindi, da quel momento, hanno cominciato a pesare fattori di ordine spirituale e politico.
Tutto il periodo della RSI è stato particolarissimo anche per il tipo di umanità che è aMuita sotto le armi in quella fase...
I volontari si spogliavano di ogni interesse terreno ed erano animati esclusivamente dall'impegno di conseguire un risultato puramente spirituale.
Essi volevano mettere in luce lo spirito di combattività dell'italiano che non si rassegnava ad un armistizio giudicato o~ brobrioso, ma intendeva far vedere di saper morire combattendo contro il nemico.
Naturalmente, tra i volontari c'erano tutte le sfumature politiche.
C'era il fascista fanatico, che pensava fosse suo dovere ritrovarsi dalla parte di Mussolini.
E c'era il giovane politicamente freddo, che però pensava di dover continuare a combattere accanto a degli alleati da un giorno all'altro traditi...
Anch'io, in quei giorni del settembre 1943, fui chiamato ad una scelta.
E decisi la mia scelta.
No, non me ne sono mai pentito.
Anzi.
quella scelta segna nella mia vita il punto culminante, del quale vado più fiero.
E nel momento della scelta, ho deciso di giocare la partita più difficile, la più dura, la più ingrata.
La partita che non mi avrebbe aperto nessuna strada ai valori materiali, terreni, ma mi avrebbe dato un carattere di spiritualità e di pulizia morale al quale nessun'altra strada avrebbe potuto portarmi.
Ma oltre a queste ragioni etiche, ci sono in Borghese motivazioni di carattere più ideologico.
Dopo una serie di colloqui con il principe, lo storico Ruggero Zangrandi le riassumerà così:

I) La guerra si doveva vincere, oltreché per ovvie ragioni militari, anche per ragioni politiche; e queste erano, per Borghese, nel 1943, che la civiltà europea andava salvaguardata dal predominio sia americano che sovietico;

2) il passaggio del re e di Badoglio a quella parte costituiva pertanto un tradimento ai danni del popolo italiano e il sacrificio della sua civiltà europea~ al materialismo americano-sovietico

3) con il loro vile comportamento, i capi responsabili avevano perso le loro prerogative e, quindi, ogni autorità per impartire ordini agli italiani;

4) era intollerabile che, volendo sottrarre l'Italia alla guerra e alla alleanza con i tedeschi, lo si facesse in modo indegno e turpe. Una guerra si può perdere dice Borghese <(ma con dignità e lealtà; e allora l'evento storico non incide che materialmente, sia pure per decenni.
La resa e il tradimento hanno, invece, incidenze morali incalcolabili che possono gravare per secoli sul prestigio di un popolo...
Non mi sembra che tali convincimenti e sentimenti abbiano un'impronta fascista: appartengono al patrimonio morale e ideale di chiunque.

Più tardi, dopo la fine della guerra e durante l'istruttoria per il processo al comandante della Decima, il capitano di corvetta Carlo Zucchini ricorderà così i suoi colloqui con Borghese nelle settimane successive all'armistizio:

Alla mia obiezione sul dovere di tener fede al giuramento del re, Borghese mi disse che non era questione perché certamente Sua Maestà era stato tradito dal maresciallo Badoglio e portato via con la forza! Gli risposi che la sua interpretazione era molto comoda per la sua coscienza, ma che, siccome essa non corrispondeva alla realtà, volevo sapere da lui come si sarebbe comportato alla proclamazione della repubblica di Mussolini.
Borghese rispose che di repubblica non si sarebbe mai parlato, ma che, se ciò fosse avvenuto, avrebbe sciolto la flottiglia Mas e avrebbe agito indipendentemente...
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A La Spezia, nel corso di discussioni che diventavano sempre più aspre, per rispondere alle mie eterne obiezioni sul giuramento al re e sul marciume degli uomini al governo [della repubblica fascista di Salò, n.d.A.], egli rispondeva che il fascismo esisteva solo sui giornali c che quel poco che c'era sarebbe presto scomparso.
Aggiungeva che lui non avrebbe mai prestato né fatto prestare un nuovo giuramento, che voleva solo ricostruire una forza militare italiana per riscattare l'onore militare dell'Italia, riconquistare la stima della Germania e ricondurre le due nazioni sul piano dell'alleanza.
A poco a poco, però, Borghese cominciò a scivolare nella più completa adesione al governo della repubblica, si tolse la corona e le stellette dal bavero, non impedì il giuramento alla RSI ed egli stesso giurò il 10 gennaio 1944...
Ebbi così l'impressione sempre più netta che Borghese si facesse guidare, più che da un esasperato sentimento dell'onore, da un'ambizione personale e da un orgoglio che gli impediva d'ammettere d'essersi sbagliato.
In gtlerra per if antasmi

Ma il settembre 1943 non è il mese più adatto a certi esami di coscienza.
Con quelle sue idee sulla civiltà europea e sul tradimento dei capi militari, la strada per il capitano di fregata Junio Valerio Borghese è segnata.
Nella notte fra l'8 e il 9, mentre la Decima, messa in allarme, attende disciplinata sulla lingua di terra fra La Spezia e Lerici, il principe va alla residenza dell'ammiraglio Aimone d'Aosta, che comanda tutte le Flottiglie Mas.
Il duca non ha acceso la radio e, dunque, non sa nulla.
Così, apprende da Borghese che la guerra a fianco dei tedeschi è finita.
Riuniti nel comando di Bitelli, sopra La Spezia, Aimone d'Aosta, Borghese e altri ufficiali tentano di mettersi in contatto con Roma.
Sul far dell'alba, rintracciano Supermarina e l'ammiraglio Umberto Ruselle che spiega: Non ci sono ordini particolari, attendete disposizioni~.
La mattina del 9 settembre, Aimone riceve l'ordine di imbarcarsi sulla torpediniera Indomito per raggiungere il re.
Altri ammiragli di stanza alla Spezia fuggono. Erano in borghese,> rammenta il comandante della Decima. Avevano la loro valigetta con gli effetti personali, e diversi giunsero a pretendere che la X Mas mettesse loro a disposizione automezzi per il trasloco della mobilia."
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Adesso la Decima è sola.
E l'unico reparto che sia rimasto unito fra Liguria e Toscana, la sua è l'unica caserma immune da offese e sulla quale sventoli il tricolore mentre i tedeschi, fra il 9 e il 10, occupano la piazza senza incontrare resistenza.
La radio non trasmette più nulla, ma si apprende che la flotta italiana è partita per consegnarsi agli anglo-americani, mentre il telefono porta la sensazione che l'intero apparato militare e statale si stia dissolvendo.
E questa, forse, l'unica, brevissima fase di incertezza per Borghese.
Il principe si sente tagliato fuori da tutto e decide di lasciare in libertà i propri marinai: Chi vuole rimanere, resti; chi vuole andarsene, vada>,.
Dei quattrocento che erano, ne rimangono non più di un centinaio.
E Borghese? Lui, naturalmente, resta anche se poi affermerà: Certo, se un tedesco avesse tentato, dopo l'8 settembre, di disarmarmi o di far violenza alla Decima, avrei dovuto difendermi; se fossi stato ucciso, cosa probabile, oggi sarei considerato un eroe della Resistenza...
E se non si fosse costituita la RSI, impensata e improbabile ancora a metà settembre, cosa sarebbe stato della Decima e di me? Chi può dirlo?.
I tedeschi non sparano e la RSI presto si costituisce.
Il 14 settembre, il nuovo comandante germanico della base della Spezia, il capitano di vascello Berlinghaus, chiede di essere ricevuto da Borghese.
Parlano della guerra.
Berlinghaus porta al principe pessime notizie sulla nostra sorte militare.
Borghese gli risponde che non passerà con gli anglo-americani, ma che neppure vuole cedere armi e materiali ai tedeschi.
Si concorda così una sorta di trattato di alleanza che, di fatto, inserisce la Decima, pur con bandiera e divisa italiana, nella guerra nazista come alleata del Reich~ e alle dipendenze operative del comando militare tedesco.
Ventun giorni dopo, il principe, accompagnato dal comandante sommergibilista Enzo Grossi, va alla Rocca delle Caminate e riferisce ad un Mussolini paurosamente smagrito e tristissimo l'accordo stipulato coi tedeschi, mettendogli a disposizione la Decima.
La scelta è fatta.
Da quel momento, Borghese e i suoi combatteranno una guerra, spesso generosa, spesso feroce, per la repubblica dei fantasmi accampati sul Garda.
Arresto dalle Orsoline

Comincia la nuova leggenda della X Flottiglia Mas.
Borghese rastrella dovunque in Liguria mezzi navali, materiali, armi, divise.
Poi apre uffici di reclutamento in tutto il territorio occupato, offrendo ai giovani non scelte politiche, ma i semplici miti del combattentismo, della patria, dell'alleato tradito.
Sui labari dei reparti sta scritto Per l'onore~, Siamo quelli che siamo, Audacia, cimento, vittoria~. La vita è una dura tenace conquista~ dicono i manifesti di arruolamento. Chi vuole ignorare questa verità è un condannato.
La Decima Flottiglia Mas ha insegnato come si possa in mare e in terra combattere e vincere: essa ti chiama nei suoi ranghi.
Ricorda: chi si estranea dalla lotta, quando nella lotta è la salvezza, tradisce il proprio sangue e quello dei fratelli.
Arruolati!"

E con i miti della battaglia e dell'onore, c'è il fascino di Borghese.
Ci sono i ricordi dello Scirè, di Gibilterra, di Alessandria, di Malta.
E c'è il richiamo della formazione regolare, ma indisciplinata, dove molto, se non tutto, è concesso, dove si vive goliardicamente e avventurosamente, dove nessuno viene promosso se non per merito sul campo, dove il rancio e la divisa sono unici per tutti, dove ci si procura le armi, i mezzi, i viveri alla garibaldina.
Tutte cose che faranno ammirare-odiare la Decima dagli altri reparti di Salò.
Tanto che le Camicie nere dei Battaglioni M cominceranno presto a cantare: Noi siamo fedeli a Borghese / vogliamo la Casa Savoia / noi siamo dei figli di troia / noi siamo la Decima Mas.
 Accorrono in tanti sotto la bandiera del principe.
A fine settembre i marò della Decima sono già alcune centinaia, alla fine dell'anno 1943 sono quattromila e, secondo un'affermazione di Borghese riferita da Zangrandi, cresceranno sino a divenire quasi trentamila. Per il loro reclutamento volontario ed entusiasta scrive lo storico inglese Deakin i reparti di marina della X Mas avrebbero potuto costituire il modello del futuro esercito regolare, fuori dal controllo del partito.
Ma il partito fascista repubblicano, al quale Borghese non si
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iscriverà mai, non può accettarlo.
E non lo accettano nemmeno Graziani, né Ricci.
Nella persistente atmosfera di intrighi, di complotti e di gelosie, e per l'assoluta mancanza di prestigio e di controllo da parte di Mussolini e del governo centrale, viene presto alla luce uno dei connotati tipici di Salò: i capi militari, tutti in concorrenza fra di loro, si strappano di mano, a colpi di bandi, di decreti e di ordini, i pochi uomini che hanno aderito alla repubblica.
Anche la Decima fa le spese di questa lotta.
Come abbiamo visto, comincia Graziani, con la chiamata alle armi del novembre 1943, inviando in Germania, a costituire il pFimo nucleo della Divisione San Marco, 1.800 giovani che vorrebbero arruolarsi con Borghese.
Poi Ricci ottiene che un altro migliaio di marò siano messi a sua disposizione per la lotta antipartigiana in Piemonte.
Era il deliberato tentativo di disperdere ciò che in realtà era diventato un esercito personale>~ scrive Deakin.
Ma non c'è solo questo: il primo, vero obiettivo è di togliere di mezzo un concorrente scomodo, che, fra l'altro, durante il suo breve incarico come capo di Stato Maggiore della Marina, riuscirà ad ottenere dai tedeschi la restituzione di un piccolo numero di sottomarini italiani e di mezzi d'assalto.
E così che, all'inizio del 1944, cominciano a giungere sul tavolo di Mussolini rapporti confidenziali su Borghese. Ha un numeroso ufficio informazioni ed anche un ufficio politico, che svolge attività non nota e che obbedisce esclusivamente ai suoi voleri." Ha rifiutato di prendere ordini dal centro.
Il gruppo dei suoi ufficiali (il partito delle medaglie d'oro") tenderebbe ad assumere il supremo comando della Marina Repubblicana".
Molte unità della Decima sono già pronte per azioni non specificate~.
La crisi esplode verso l'inizio del 1944.
Alla Spezia si presenta il capitano di vascello Nicola Bedeschi, inviato dal ministero per assumere la guida dei reparti di fanteria di marina.
Gli uomini del principe non solo lo rifiutano, ma lo arrestano, assieme ad un altro ufficiale.
Dopo un giudizio sommario (tipo soviet scrive il capo della segreteria particolare di Mussolini, Giovanni Dolfin) li condannano per infedeltà 190 ll glad io e l'alloro

politica e li trasferiscono a Firenze, consegnandoli alla GNR come badogliani".
Borghese è sorpreso dalla notizia mentre viaggia verso Belluno per conferire con il sottosegretario alla Marina, Ferruccio Ferrini.
Racconterà poi a Silvio Bertoldi: Capii immediatamente la gravità della cosa e mi preparai ad affrontarne le conseguenze.
Così, a Belluno, davanti a Ferrini, difesi i miei uomini come potei, dovendo cioè ammettere che l'infrazione disciplinare esisteva, che era gravissima e che, pertanto, doveva essere punita con provvedimenti di severità adeguata".
Ma la grana della Spezia~, come nel suo diario la chiama Dolfin, è appena agli inizi.
Reso furioso da un lungo rapporto telegrafico del prefetto di La Spezia, Franz Turchi, e dalle notizie ricevute da Ferrini (Borghese ha fatto causa comune coi sediziosi)>), Mussolini convoca a Gargnano il principe.
E il 13 gennaio.
Appena entrato nella villa delle Orsoline, secondo uno stile degno di una corte del Rinascimento~ osserva Deakin, Borghese trova ad attenderlo gli uomini della GNR che, sotto il personale controllo~ di Ricci, lo arrestano e lo rinchiudono nel castello di Brescia.
Il fatto scrive Dolfin desta un'impressione enorme.
Alla Spezia i marò in tumulto minacciano di marciare su Brescia, per liberare il loro comandante...
La medaglia d'oro Enzo Grossi ha preso netta posizione in difesa di Borghese che ha con sé, nei suoi reparti, la medaglia d'oro Mario Arillo ed altri magnifici ufficiali, notissimi per le loro azioni di Alessandria e Gibilterra. Ma Mussolini, questa volta, sembra deciso a non incrinare ulteriormente il già malfermo prestigio del suo governo, e ordina una severissima inchiesta per stroncare in modo definitivo gli atteggiamenti costituzionalmente frondisti della Decima".
Dura poco.
Sette giorni dopo la faccenda si risolve, dice Deakin, con reciproche recriminazioni e con la solita dimostrazione della passività di Mussolini".
Mentre il sottosegretario Ferrini, rivelatosi soverchiamente rigido e controproducente~, perde il posto, Borghese è liberato e reintegrato nel comando della sua unità.
Non solo, viene anche ricevuto da
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Mussolini: Come in molte occasioni, il duce era incline ad ascoltare soprattutto le ragioni e le opinioni dell'ultima persona che gli aveva parlato e, in quell'episodio, l'ultimo non ero stato io racconterà Borghese. Gli feci presente, però, le attenuanti che avevano gli uomini della Decima Mas, lo spirito che li animava, la loro orgogliosa difesa della propria autonomia.
Capì.
Mi fece un rimprovero assai blando, mi esortò alla disciplina.
I nostri rapporti non subirono incrinature.

Morire a Nettuno

Concluso il pronunciamento~ (l'episodio" scrive Dolfin rientra purtroppo tra i sintomi che rivelano la fragilità della situazione~), il principe torna alla Spezia e si dedica tutto al progetto più ambizioso, quello accarezzato nei giorni dell'armistizio: portare un suo reparto sulla linea dell'onore, cioè sul fronte contro gli anglo-americani.
Il reparto è il Battaglione Barbarigo, il primo di fanteria di marina ricostituito dalla Decima dopo l'8 settembre e comandato dal capitano di corvetta Umberto Bardelli.
Al momento della partenza, Borghese consegna a Bardelli la bandiera di combattimento e parla così: Vi è affidata la responsabilità di rivendicare l'onore delle nostre armi.
Non dimenticatelo...
Nessuno di noi teme la morte.
Ma non basta morire.
Bisogna saper morire e saper morire con disciplina~.
E il 19 febbraio 1944.
Quattro giorni dopo, Bardelli e i suoi sono a Roma, la città è china sulle proprie ferite, non applaude, non saluta, circonda i marò di un silenzio glaciale.
Lo dice anche la Cantata del Barbarigo": Quando da Spezia partimmo un mattino / e per il fronte prendemmo il cammino / oh quanta gente ci salutava / oh quanta gente che non ci andava! / E giunti a Roma, la Capitale / noi fummo accolti in vero un po'male / ché per le strade si udiva dire: / Chi sono quei pazzi che vanno a morire?.
E i marò del Barbarigo" muoiono sulla piana fra Anzio e Nettuno, perché si voleva che il suolo romano spiega la canZone fosse bagnato di sangue italiano.
Quando, all'inizio di giugno, il battaglione torna decimato alla Spezia, Bor192 11gladioel'alloro

ghese è già impegnato da settimane in un altro progetto: tra sformare la sua flottiglia in divisione.
Racconta il principe ai compilatori della Storia delle forze armate della RSI:

Il Barbarigo benché avviato in prima linea con scarso addestramento, aveva dimostrato di comportarsi egregiamente.
Ma il battaglionc era inquadrato nella 175a Divisione germanica, e il fatto che un reparto della Decima dipendesse da una grande unità tedesca non corrispondeva alla mia volontà.
Io ero infatti del parere che la nostra partecipazione alla lotta dovesse essere compiuta con grandi unità e non da piccoli reparti che avrebbero potuto essere facilmente classificati, da nemici ed alleati, come portatori di valigia al tedesco.
E l'unità Battaglione, considerata questa premessa, era troppo piccola.
Fu così, allora, che decisi di riunire tutti i battaglioni ormai costituiti in una Unità più consistente.
Scavalcando le autorità repubblicane, cosa che la mia posizione di comandante della Decima mi permetteva di fare, andai direttamente da Kesselring nel suo quartier generale, nel monte Soratte, e gli prospettai chiaramente il mio punto di vista.
Gli domandai che cosa pensava degli uomini del Barbarigo.
Egli ebbe parole di grandissima lode per quei marinai che valorosamente combattevano per la difesa di Roma, osservando, però, che forse mancavano un po'di addestramento.
Io replicai dicendogli che l'addestramento lo si poteva ottenere solo formando, con i battaglioni già pronti, una grande unità, capace di avere la piena responsabilità di un settore di fronte.
Kesselring diede il suo consenso ed io costituii la divisione Decima.
La nuova unità nasce il 1 maggio 1944, alla Spezia.
La comanda Borghese, il suo vice è il tenente colonnello Luigi Carallo, un ufficiale salernitano di 48 anni.
E impostata su tre reggimenti, uno di artiglieria e due di fanteria di marina costituiti dai battaglioni Barbarigoo, Lupo, Nuotatori paracadutisti, Fulmine, Sagittario e Valanga.
Il principe vorrebbe inviarli in Venezia Giulia, ma i tedeschi si oppongono: la Decima andrà in Piemonte a tenere sgombre le vie di comunicazione a ridosso del fronte alpino, ossia a fare la guerra contro i partigiani.
Il 5 maggio, il comando della divisione è già installato ad Ivrea.
A poco a poco, arrivano i reparti di marò.
E a poco a poco, con l'aprirsi dell'estate e con la crescita vigorosa delle bande, comincia la pagina più nera, quella che, nei ricordi L'armata del pnncipe 193

della gente delle valli, legherà il nome della X Mas non più alle imprese dei maiali a Malta e Gibilterra, bensì ad immagini di montagne rastrellate, di case bruciate, di partigiani impiccati.
Come si difende Borghese? Che cosa dice della sua Decima ridotta ad unità subalterna per la difesa delle retrovie tedesche? La sua risposta è scontata:

Devo dire che la Decima non intendeva occuparsi in nessun modo del fenomeno partigiano.
La mia unità, infatti, era una formazione militare che si era assunta il compito di combattere il nemico esterno, demandando la lotta al nemico interno alle autorità di polizia.
Ma nonostante questa chiarissima volontà, resa nota ad Ivrea con centinaia di manifesti alla popolazione [annuncianti che la Decima non era lì per svolgere operazioni di controguerriglia, ma soltanto per prepararsi a combattere contro gli anglo-americani, n.d.A. ] avvennero i primi agguati e le prime uccisioni.
Capimmo, allora, che la preservazione della vita degli uomini della Decima era affidata a noi stessi.
Convocai quindi ad Ivrea gli ufficiali di tutti i battaglioni.
Fu una grossa assemblea.
E agli ufficiali, oltre trecento, tenni un breve discorso.
Dissi che la situazione ci imponeva, purtroppo, di prendere parte alla lotta contro il partigianesimo poiché non potevamo garantire la sicurezza alle nostre caserme sorvegliandone solo le mura.
Dovevamo essere certi che per dieci chilometri attorno non vi fosse il nemico, ma per avere questa certezza dovevamo rastrellare la zona circostante.
Dissi, infine, che se qualche ufficiale non riteneva di poter partecipare a queste azioni, era libero di tornare a casa.
Dei trecento ufficiali presenti, quindici mi chiesero di essere congedati.
Tra essi alcuni erano dei migliori, ma io li lasciai ugualmente liberi.
..Troppo infamata

Comincia una lunga, durissima stagione.
La Decima subisce subito una perdita grave: l'8 luglio il comandante del Barbarigo e ora comandante del 1 Reggimento, Bardelli, salito ad Ozegna, cade con nove dei suoi uomini in uno scontro con i partigiani.
Quelli della Decima replicano con un rastrellamento di due giorni al quale partecipano Borghese e Alessandro Pavolini, segretario del partito.
In Piemonte, come poi in Veneto, i marò si adeguano presto alla guerra senza prigionieri": anche loro torturano, fu194 ll gladio e l'alloro

cilano, impiccano.
Dirà Ferruccio Parri al processo Borghese:

Il compito di questi reparti era quello di distruggere ogni forma di ribellismo...
C'era fanatismo cieco e odio di parte; il maggior numero di questi elementi era stato arruolato senza la minima cautela morale né riguardo all'età, né riguardo ai precedenti.
La buona parte di essi erano attratti dalla paga e dalle buone condizioni di vita: tra costoro erano pure dei minorenni.
Ad essi piaceva far sfoggio delle armi e incutere paura; piaceva spadroneggiare e saccheggiare.
Noi soprattutto rimproveriamo questi episodi immorali.
La Mas non era isolata, ma inquadrata in altre forze ed è per questo che la X Mas ebbe triste fama, ed è per questo che la si può trovare, nei nostri documenti, accomunata alle Brigate Nere e ad altre formazioni che erano le più spietate.
Quando la X Mas chiese, attraverso un nostro prigioniero, la possibilità di mandare al Sud due suoi uomini che dovevano essere messi in contatto con il generale Messe, la risposta che arrivò, tramite radio, dal quartiere generale del generale Wilson fu questa: .(La X Mas è troppo infamata, non trattare".
E giudizi aspri sulla Decima si leggono anche in fonti fasciste.
Il capo del Servizio Informazioni Difesa segnala al sottosegretario della Marina che in ambienti milanesi e fiorentini gli ufficiali, specialmente giovani, e sottufficiali del Battaglione San Marco~ e della X Flottiglia Mas dispongono di forti somme di denaro, ritenute provenienti da azioni poco chiare....
E il capo della provincia di Milano, Mario Bassi, in un appunto per il Duceo:

Continuano con costante preoccupazione le azioni illegali commesse dagli appartenenti della X Mas.
Furti, rapine, provocazioni gravi, fermi, perquisizioni, contegni scorretti in pubblico, rappresentano quasi la caratteristica speciale di questi militari...
La cittadinanza, oltre ad essere allarmata per queste continue vessazioni, si domanda come costoro, che dovrebbero essere sottoposti ad una rigida disciplina militare, possano agire impunemente e senza alcuna possibilità di punizione, in quanto, com'è noto, nessun accertamento diretto è possibile presso il comando, il quale, col comodo pretesto che si tratta di delinquenti comuni travestiti da appartenenti alla X Mas, rifiuta di fornire qualsiasi notizia atta alla identií;cazione dei responsabili.
Quanto a Borghese, i sospetti su una sua presunta vocazione al complotto>, non sono del tutto cessati, anzi si rafforzano, accentuando lo stato di disgregazione del potere di Sa L'armata del principe 195

lò. Il Comandante Borghese telegrafa il 2 agosto 1944 il capo della provincia di Torino effettua guerra indipendente ed incurante operazioni belliche germaniche provincia Aosta, creando serie difficoltà.
Secondo Comando germanico, principe Borghese aveva tentato farsi riservare fascia confine svizzero senza collegamento alcuno con altre forze italiane et germaniche.
Ad Aosta tutti concordano nei seri dubbi sulla fedeltà di Borghese alla RSI et temono sorprese.>, E Himmler, scrivendo al capo delle SS in Italia, Karl Wolff, ai primi di dicembre: Ho avuto da Martin Bormann l'allegato promemoria sugli infidi intrighi massonici nelle Forze Armate della repubblica fascista.
Penso che ne siate in linea generale al corrente.
Ma siccome non ne ho certezza, desidero inviarvi il documento.
Circa il principe Borghese, me ne avete già parlato...
In questo momento dobbiamo stare molto attenti".
Nella repubblica degli intrighi che si è costituita attorno a Salò, non regge più neppure il rapporto Borghese-tedeschi.
Lo si vede con chiarezza quando, nell'ottobre del 1944, il principe decide di spostare la Decima nell'Istria destinandola alla difesa dei confini orientali contro le bande di Tito, con lo specifico compito di restare sul posto per una resistenza ad oltranza anche nell'eventualità che le truppe germaniche si fossero ritirate".
Il 15 ottobre il comando della divisione si trasferisce a Conegliano Veneto, e all'inizio di dicembre, i battaglioni Barbarigo e Sagittario, al comando del colonnello Carallo, entrano quasi di sorpresa a Gorizia.
E una vita dura, e non solo per la presenza delle robuste formazioni partigiane italiane e del IX Corpus Sloveno.
Anche i nazisti non vogliono saperne della presenza della Decima nel Litorale Adriatico.
Il fatto che i marò partecipino coi reparti delle SS, dei mongoli e dei cosacchi ai grandi rastrellamenti dell'autunno-inverno contro le Osoppo e le Garibaldi" in Friuli, non vale ad attenuare le opposizioni tedesche.
Dirà poi Borghese: Friedrich Rainer, supremo commissario tedesco, pretende che la Decima lasci la Venezia Giulia.
Purtroppo vi è poco da fare per reagire>,.
All'inizio del febbraio 1945, senza il vicecomandante Carallo, che il 22 dicembre è caduto in un'imboscata tesa dai 196 11~ladioeIalloro

partigiani del IX Corpus, i marò ripiegano sino in provincia di Vicenza, il comando a Thiene, i reparti nella zona di Marostica-Bassano del Grappa, lasciando solo piccole compagnie fra Fiume e Volosca e a Pola e il battaglione San Giusto a Trieste.
E la penultima sconfitta.
L'ultima viene poche settimane dopo.
La guerra è persa, il fronte tedesco sta cedendo.
Il 1 Gruppo di Combattimento (formato dal ffBarbarigo, dal Lupo, dai Nuotatori paracadutisti, dagli artiglieri del ..San Giorgio e dal battaglione genio Freccia) combatte sul fronte sud, sino allo sfondamento.
Poi, quando gli uomini rimasti sono 2.200, si arrende agli inglesi nei pressi di Padova, il 29 aprile 1945.
Il 2 Gruppo di Combattimento (costituito dal Fulmine, dal Sagittario e dal Valanga), il 22 aprile riceve da Borghese l'ordine di marciare verso la Venezia Giulia, ma prima che raggiunga l'obiettivo viene catturato e deve cedere le armi.
I piccoli reparti rimasti in Venezia Giulia, e formati quasi per intero da giovanissimi, resistono sino all'ultimo e cadono sul posto.
Si chiude, così, nel fuoco e nel sangue, il cerchio della Decima.
Ma prima di dire della fine (non tragica) del suo comandante, bisogna fare un passo indietro e narrare dell'ultima speranza di Salò, quella più dura a morire: le divisioni di Graziani addestrate in Germania.
 LE QUATTRO DIVISTONI

..Vita buona nei lager

L'ultima speranza di Salò sono questi 57.000 uomini che all'inizio di agosto stanno raccolti nei campi di addestramento in Germania, a Heuberg, a Senne Lager, a Grafenwohr, a Munzingen.
Tredicimilacento sono ex-prigionieri dell'8 settembre che hanno aderito alla RSI per debolezza fisica, per tornare in Italia e darsi alla macchia, e, anche, per fede fascista.
Prima di uscire dai lager hanno dovuto firmare una dichiarazione d'impegno che qualcuno ha tradotto dal tedesco in uno stentato italiano.
Una di queste ~.dichiarazioni dice: ..Il sottoscritto dichiara con ciò di voler combattere come volontario con l'arma nelle formazioni italiane da costituirsi contro il comune nemico dell'Italia repubblicana fascista del duce e della Grande Ger mania.
Una seconda è più dura, chiede anche l'adesione politica e soprattutto l'impegno a servire sotto i comandi nazisti: Aderisco all'idea repubblicana dell'Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi nel costituendo nuovo esercito italiano del duce, senza riserve, anche sotto il Comando Supremo tedesco, contro il comune nemico dell'Italia repubblicana fascista del duce e del Grande Reich germanico~.
Gli altri 44.398 uomini vengono dall'Italia.
Ci sono dei volontari, ma, nella grandissima maggioranza, la forza è costituita da precettati con le leve e i richiami di novembre e febbraio, da renitenti catturati, anche da partigiani rastrellati e ..perdonati)>, quasi tutti giovani di 19, 20, 21 anni.
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Tutti hanno alle spalle una storia più o meno eguale.
Giorni di viaggio verso la Germania nei carri bestiame.
Sentinelle tedesche di guardia sulle tradotte.
Qualcuno ucciso mentre tenta di fuggire dai convogli.
Poi i campi d'addestramento.
La fame.
Zuppa di miglio e una manciata di cetrioli sottaceto.
Altro rancio: pappe d'orzo e avena, un quadratino di margarina, patate nere, pane nero. Incontro spesso, la notte, alpini a grufolare nelle immondizie scrive nel suo diario uno della Monte Rosa, Umberto Marianelli nella ricerca di qualche buccia di patata o qualche porzione di krauti marciti.

Poca posta dall'Italia.
I pacchi di viveri e vestiario che arrivano sventrati e ripuliti.
Gli ordini straordinari delle kommandantur dei lager: vietato cacciare e pescare nella foresta, vietata la raccolta di frutti di cespuglio, la borsa nera è severamente proibita, ..giungono delle lagnanze che appartenenti alle forze armate cercano di mendicare pane e patate nelle case private: un simile comportamento è dannoso per l'onore dell'esercito..., ..utilizzazione delle ossa: le ossa fanno parte importante di materia prima; la materia prima è alla base della vittoria; di conseguenza le ossa che si trovano nelle cucine vanno accuratamente raccolte e consegnate, la truppa è da istruire sul fatto che ogni tentativo di perseguitare la selvaggina è proibito e la sua cattura severamente punita. . .
Poi l'istruzione sotto la pioggia e la neve.
Corse nel fango.
Lunghe marce nelle abetaie.
Bisogna prepararsi alla guerra in Italia, e intanto nel cielo passano a migliaia i bombardieri alleati che vanno a colpire il cuore della Germania.
Cade Roma, gli anglo-americani sbarcano in Normandia, chi torna dalla licenza in Italia porta notizie di caos e di disfatta.
L'istruzione continua, spezza le ossa e massacra.
Tredici della ..Littorio muoiono per la fatica.
Cinque della Monte Rosa tentano di fuggire da Feldstetten, sono ripresi e fucilati, ma prima devono scavarsi da soli la fossa. La mano inesorabile della legge dice il 16 marzo 1944 il primo ordine del giorno della IlI Italienische Infanterie Division (sarà poi la San Marco) ha oggi colpito un soldato che si era reso indegno di appartenere all'esercito della nuova Italia e che aveva dichiarato in mala fede di essere pronto a continuare a combattere a fianco dei camerati tedeschi contro il comune nemico . . .

E poi ancora le spie fasciste nei reparti.
La retorica dei giornaletti militari.
La retorica degli ordini del giorno: Rispettate e ammirate il popolo tedesco dice il generale di brigata Aldo Princivalle alle reclute che a fine marzo arrivano dall'Italia. Un popolo come questo non può non vincere; specchiamoci su di esso, specchiamoci sul soldato tedesco, stringiamoci a loro lealmente..> La retorica dei ..vademecum, che verranno consegnati alla truppa delle quattro divisioni prima di ripartire per l'Italia.
Quello del Il Reggimento della ..Monte Rosa~, che ..ogni alpino porta con sé~, spiega: la RSI è la sola istituzione che rappresenta la patria~, abbiamo giurato fedeltà alla repubblica perché vediamo nelle sue istituzioni la sicura realizzazione dell'associazione del capitale e del lavoro, ..siamo nettamente contrari al comunismo, perché non crediamo alla necessità della spersonalizzazione dell'uomo con la negazione di tutti i valori morali, ..la patria, la famiglia, il sentimento dell'onore", ..alleati del popolo tedesco, intendiamo mantenere lealmente fede alla parola data, Semitismo: inteso quale complesso di forze occulte, disgregatrici e perturbatrici della tranquillità dei popoli". . .
Settimane, mesi di questa vita.
Una vita splendida, secondo Graziani: L'aspetto di quegli uomini era quanto di più marziale e soldatesco si possa immaginare.
Apparivano come trasformati, erano animati da un magnifico spirito, il loro morale era elevatissimo, il loro entusiasmo segnava il diapason massimo.
Lo schieramento delle divisioni dava un'impressione imponente di forza e di virilità al quale purtroppo il nostro occhio non era più abituato.
E più tardi, al suo processo, parlando della ..cura~ tedesca, il maresciallo aggiungerà, orgoglioso: ~<Non si riconoscevano più nemmeno fisicamente, perché in quel rigido clima di disciplina forte, ma di eserciZio continuo e di vita buona, si erano tutti rimessi in salute.
Fu una bellezza vederli arrivare~.
..Monte Rosa e ..San Marco~

Per prime arrivano Monte Rosa e San Marco.
Destinazione: non il fronte sud, come stampa e radio fasciste hanno promesso e giurato per mesi e mesi, ma la fascia fra Piemonte, Liguria ed Emilia, terre calde di partigiani.
La Monte Rosa si schiererà sulla riviera ligure di levante, fra Nervi e Levanto, estendendosi poi in profondità nel Piacentino e nel Parmense.
La .<San Marco si attesterà sull'intera riviera ligure di ponente, lungo un fronte di 90 chilometri, con qualche reparto nell'Acquese.
La IV Divisione alpina Monte Rosa, partita da Munzingen il 20 luglio 1944, ha quasi 19.000 uomini, compresi 650 ufficiali.
La comanda il generale di brigata Mario Carloni.
Napoletano, 50 anni, già comandante del VI Reggimento bersaglieri in Russia, Carloni è sorpreso dall'8 settembre mentre sovrintende, a Verona, al Centro Costituzione Battaglioni Cacciatori Carro.
Il 13 settembre i tedeschi lo catturano e lo deportano in Germania, prima al campo transito di Berlino poi verso l'Off.
Lager di Przemysl.
La prigionia di Carloni dura dieci giorni.
Il 23 settembre è liberato - dice il suo foglio matricolare - ..in quanto decorato dalla croce tedesca in oro.
Ritorna a Berlino e il 1 ottobre assume l'incarico di capo reparto esercito della Missione militare della RSI in Germania.
Il 28 novembre viene destinato a comandare la Divisione bersaglieri ..Italia che si va costituendo nel campo di Heuberg.
Il 15 giugno 1944 è promosso generale di brigata e il 16 luglio, quattro giorni prima del rimpatrio, Graziani lo destina a sostituire il generale Goffredo Ricci nel comando della Monte Rosa,>.
Con lui passa alla divisione alpina anche il capo di Stato Maggiore dell'..Italia, il tenente colonnello Teodoro Anela.
La ..Monte Rosa, scriverà poi Carloni, è una grande unità alpina, bene armata, bene equipaggiata, dotata di armi e mezzi moderni.
Il generale li elenca, queste armi e questi mezzi: circa mille mitragliatrici leggere e pesanti di tipo tedesco (MG 1942); cinquanta mortai da 80 millimetri; trentasei obici da 75/13; dodici obici da 105/17; ventun cannoni per

fanteria a ruote gommate da 57 millimetri; trentasei tubi lan ciarazzi anticarro, ecc. ecc.
Ci sono anche 2.500 quadrupedi, e altrettanti arriveranno.
Di parere diverso è il solito Moellhausen: la Monte Rosa e le altre divisioni fasciste costituite in Germania erano in condizioni di armamento e di equipaggiamento del tutto insufficienti.
E il colonnello Heinz Eggenreiner, ufficiale di collegamento di Wolff: le divisioni tedesche numericamente forse erano più deboli [di quelle italiane], però molto superiori di armamento.
Il perché lo spiegherà Rahn a Graziani nell'inverno fra il 1944 e il 1945: prudenti e diffidenti, i tedeschi hanno preferito usare loro, per le battaglie in occidente e in oriente, le armi promesse alle unità italiane.
Qualche giorno dopo la ..Monte Rosa, parte da Grafenwohr la IlI Divisione fanteria di marina ..San Marco.
Gli uomini sono circa 14.000: mezzo migliaio di ufficiali e militi di una legione di Camicie Nere fuggiti all'8 settembre dalla Grecia, 1.800 volontari provenienti dalla X Mas del principe Borghese, e il resto reclute e richiamati.
Li comanda il generale di brigata Princivalle.
Princivalle non durerà molto.
Appena arrivato sulla riviera di ponente, si mette in urto con alcuni generali tedeschi: von Lieb, comandante della XXXIV Divisione germanica, confinante con la San Marco; von Jahn, comandante del IV Corpo d'armata Lombardia, da cui Princivalle dipende; e von Alberti, responsabile del DVK (Deutsches Verbindungs-Kommando, il comando tedesco di collegamento) che controlla la San Marco.
Il 23 agosto 1944, una ventina di giorni dopo il rientro in Italia, il generale viene silurato.
A comandare la ..San Marco,> è designato Amilcare Farina, 54 anni, anche lui generale di brigata.
Farina piace ai tedeschi perché ha già collaborato con loro nella guerra di Spagna dove, come comandante del V Reggimento .<Frecce Nere" e poi del Reggimento Espana, si è conquistato tre medaglie d'argento e qualche decorazione franchista.
Dopo l'8 settembre, ha comandato per tre mesi il Centro Addestramento Reparti Speciali Cacciatori degli Appennini.
Sarà lui a guidare la divisione sino alla resa del 29 aprile 1945, a 202 11 gladio e l'alloro

Valenza, in provincia di Alessandria.
La propaganda di Salo cercherà di farne un personaggio: papà Farina.
La gente non saluta

E papà Farina,> a descriverci il rientro in Italia della San Marco:

Il viaggio sino alla frontiera di Tarvisio avvenne regolarmente.
Nulla lasciava prevedere quanto di doloroso sarebbe avvenuto appena toccato il suolo italiano.
L'azione aerea alleata troncò praticamente la regolarità del trasporto a Desenzano: qui infatti il bel viadotto si presentò seriamente danneggiato dai bombardamenti.
La ~<San Marco>) riprese i convogli ferroviari sotto i bombardamenti, tra Ponte San Marco e Brescia, ma la ferrovia risultò di nuovo interrotta al Po e poi ad Alessandria e ad Acqui.
Caricare, scaricare, ricaricare: questi atti vennero ripetuti più volte, tra bombardamenti e mitragliamenti.
Nessuno dei quindici convogli uscì indenne ~...].
Un altro nemico sorse a minacciare la compattezza della divisione.
Ufficiali e truppa furono negativamente impressionati dalla lentezza degli organi militari italiani che non avevano particolarmente curato l'organizzazione logistica e, tantomeno, avevano preso in considerazione le possibili azioni di sabotaggio alla divisione.
Le irregolarità nelle distribuzioni del rancio, della decade, della posta, ad esempio, contrastavano in modo evidentissimo con la teutonica precisione di Grafenwohr dove tutto avveniva con precisione cronometrica.
Qualche bomba, interruzioni, ritardi, il rancio freddo, la decade che non si vede.
Ma non è questo a gelare i marò di Farina e gli alpini della Monte Rosa al loro arrivo in Italia: sono le facce e gli sguardi della gente che osserva il lento sfilare delle tradotte, e soprattutto il silenzio di questa gente.
Niente grida, niente applausi, le mani di pochi fascisti che si levano nel saluto, e nelle stazioni soltanto il logoro apparato di Salò, il federale, il prefetto, qualche ufficiale della Milizia, gli impiegati del Dopolavoro, e poi certi tizi mai visti prima, in maglia nera, teschio e stivali, che portano il cameratesco benvenuto del partito in armi.
Tanto silenzio e tante assenze.
E il primo choc per i soldati delle due divisioni.
Il secondo choc è la guerriglia verbale che si fa subito sentire, al passaggio dei convogli e nelle soste.
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Urla isolate, ammonimenti più che insulti: state attenti, scappate, vi portano al macello~, gettate la divisa.
Qualche marò e qualche alpino reagiscono: sputi, insulti, pestaggi, incidenti anche più gravi.
I compagni guardano dalle porte dei carri bestiame e tacciono.
A guerra finita, Graziani scriverà che le divisioni furono accolte con dimostrazioni d'indimenticabile entusiasmo dalla massima parte della popolazione~.
Ma i notiziari della GNR registrano ben altro.
Il 26 corrente [luglio], al passaggio da Desenzano di una divisione di alpini italiani proveniente dalla Germania, nascevano in un punto del paese disordini di modeste proporzioni.
Un individuo che aveva esclamato carne da cannone~ veniva affrontato e malmenato da due soldati usciti dalle file.
A breve distanza da Desenzano correva già voce che due individui si erano espressi sfavorevolmente al passaggio degli alpinl e che perciò da questi erano stati percossi fino ad essere ridotti in fin di vita.
La Monte Rosa,> transita da Stradella (Pavia) e scopre che gli abitanti mostrano indifferenza e freddezza: Gli alpini hanno schiaffeggiato alcuni giovani per il loro contegno poco riguardoso nei confronti della truppa.
A Vicenza, al passaggio di reparti delle due divisioni, elementi pavidi e disfattisti vengono energicamente redarguiti per essersi espressi in forma impari all'alta tensione ideale e fascista dei combattenti.
Lo stesso a Verona: Qualche episodio, affiorato qua e là, mette in evidenza la decisa volontà di questi combattenti di stroncare sul nascere ogni possibile infiltrazione di carattere infido.
Qualcuno, più debole degli altri o più fascista degli altri, spara.
Capita con la Monte Rosa" a Peschiera:

Il 25 luglio u.s., alle ore 12, in Peschiera, mentre la 3a Compagnia del IlI Battaglione alpini ..Brescia~ transitava per la città, il diciottenne Armando Barbieri rivolgeva ai militari di quel reparto la frase andate a casa che è meglio.
Due graduati del predetto reparto gli risposero con due colpi di moschetto ferendolo gravemente.
Un sottotenente del medesimo reparto finiva il Barbieri con una raffica di mitra.
Anche quando si giunge sulla riviera ligure l'aria non cambia: 204 11gtadioel'alloro

n 25 luglio u.s., verso le ore 21, in Bogliasco, un alpino rimasto sconosciuto, facente parte di una colonna diretta a Chiavari e transitante per detta località, sparava un colpo di fucile contro il colono Mario Gnecco, ferendolo al braccio destro.
Il movente del ferimento sarebbe dovuto al fatto che, al passaggio del reparto, il Gnecco non avrebbe salutato la bandiera.
E a Genova:

Il passaggio e la sosta in città di contingenti di alpini della divisione Monte Rosa~, rientrata dalla Germania, non ha dato luogo a manifestazioni: tentativi sporadici di elementi avversi, intesi a sobillarli e a incitarli alla diserzione, sono stati stroncati dagli stessi alpini, i quali hanno energicamente reagito.
.Morale elevato, aspetto guerriero

I nervi di molti alpini e marò sono a fior di pelle.
Nei lager avevano sognato un ritorno diverso, e adesso con i pestaggi e gli spari cercano di nascondere la delusione, il dubbio, le prime paure, il rancore per i soprusi patiti nei campi.
A Savona, i ragazzi di Farina scoprono che i tedeschi si comportano da padroni proprio in tutto:

Il comando provinciale della GNR di Savona comunica che nel territorio del capoluogo e provincia sono incominciati ad affluire militari della divisione San Marco~, provenienti dalla Germania.
Da parte di alcuni componenti di essa si sono verificati spiacevoli incidenti originati dal fatto che i militari di detta divisione non tollerano che donne italiane si accompagnino con militari tedeschi, in quanto nella loro permanenza in Germania veniva loro vietato di accompagnarsi a donne tedesche.
Di conseguenza è sorta una reazione che può degenerare.
Il comando militare della Piazza tedesco già ne è informato.
Il comando provinciale [della GNR] collabora, per quanto di sua competenza, con il predetto comando militare germanico, perché tali incidenti siano subito troncati.
Ad Asti, i marò pestano i primi, indifesi (<sabotatori~.:

Nella notte sul 2 corrente lagosto], verso le ore una, si presentava nelL'ufficio del dirigente unico della stazione ferroviaria di Asti una squadra di persone sconosciute, tutte vestite dell'uniforme della X Flottiglia Mas e armate e dopo aver individuato il capo stazione di seconda
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classe Mario Viarenghi, lo trascinavano nel sottostante giardino, per cotendolo a più riprese tanto da lasciargli alcune lividure sul viso.
Il fatto pare debba attribuirsi ad appartenenti alla Divisione S.
Marco, facenti parte di uno dei tanti trasporti transitanti dalla stazione di Asti, i quali, venuti forse a conoscenza dei ritardi che il dirigente unico cagiona ai trasporti interessanti la loro Divisione, perché abbandona l'ufficio nei momenti degli allarmi aerei, hanno voluto dargli una giusta lezione, come d'altra parte hanno dato, nella stazione di Asti, a diversi elementi disfattisti, che si erano permessi di commisera re la loro posizione di militari e di compatirli come vittime.
Botte e spari: buon segno secondo i fascisti.
La cura tedesca ha fatto bene alle reclute di novembre e febbraio.
Il tono di Monte Rosa e San Marco~. è alto, e i comandi di Salò se ne compiacciono. Il morale dei giovani è elevatissimo~ si segnala da Brescia massimo l'entusiasmo e ferrea la disciplina. Gli elementi delle divisioni italiane, rientrati dalla Germania, dimostrano entusiasmo e fede Elevato morale e un aspetto guerriero degno delle vecchie tradizioni dell'esercito italiano~ scrive il 13 agosto la GNR di Treviso. Molto entusiasmo~ nella San Marco, aggiunge il giorno seguente il comando di Savona: Questi soldati sono fieri di servire la Patria e sono impazienti di raggiungere la linea del fuoco a fianco dei camerati germanici per la riscossa delle armi repubblicane~.
E ancora da Savona, il 26 agosto: ..Si moltiplicano le scritte murali, con frasi offensive alla Repubblica Sociale.
I militari della San Marco hanno obbligato i cittadini, senza eccezione, talvolta con mezzi persuasivi, a cancellare dette iscrizioni".
Da La Spezia, il 19 agosto: gli alpini della Monte Rosa" destano ammirazione per spirito aggressivo, fede e disciplina".
Da Milano, l'8 agosto: il morale dei primi reparti rientrati dall'addestramento in Germania~ è effettivamente buono, come pure elevato il senso della disciplina.
Anche nei primi contatti con la popolazione civile si è rivelato come la fede in questi uomini sia salda~.
Dodici giorni dopo, la GNR di Milano ribadisce che le divisioni mostrano doti di fede e di spirito di sacrificio e conclude: In modo particolare hanno suscitato buone impressioni le ottime condizioni fisiche dei rimpatriati; ciò che si spera valga a mitigare il timore che per ogni militare costituisce la possibilità di invio in Germania per l'istruzione.
Dopo tanto tempo, la repubblica finalmente respira di sollievo.
Da Venezia si giunge a scrivere che l'arrivo della Monte Rosa~ e della San Marco~ ha reso ..meno dolorosa la perdita di importanti città, tra le quali Firenze.
Soltanto qua e là affiora qualche timore.
La censura dice che gli ..scettici~ definiscono euforico~ l'..acceso entusiasmo~ delle due divisioni.
Da Vercelli poi, dove già si conoscono gli effetti negativi della pressione popolare sulle reclute del Centro Costituzione Grandi Unità, la GNR scrive:
Viva [è] l'attesa per l'entrata in linea delle grandi unità dell'esercito repubblicano.
Pur essendo stato generalmente rilevato il saldo spirito militare e l'entusiasmo di questi nostri soldati provenienti dai campi d'addestramento germanici, da più parti ci si augura che vengano adottate le necessarie precauzioni affinché queste granitiche grandi unità siano preservate dal contagio che potrebbe derivare da un prolungato contatto con le nostre popolazioni permeate da uno spirito di rassegnazione, di sfiducia e di rinunzia.
Più pessimista e più esplicita la GNR di Rovigo:

L'opinione dei più è che la vicinanza di queste nostre truppe a popolazioni stanche e sfiduciate, possa deprimerne lo spirito che la permanenza e la preparazione in Germania hanno così mirabilmente temprato.
Tra ..i più", è chiaro, ci sono anche quelli della GNR che hanno già subìto le conseguenze di certe vicinanze.
E i più hanno ragione.
Non ci vorrà molto per constatarlo.
Malumori tra gli alpirli

Schierate a pezzi e a bocconi sulla riviera ligure, Monte Rosa~ e ..San Marco~ cominciano ad essere scrutate ad occhio nudo e non più attraverso la lente deformante della lontananza e della propaganda.
E qualcosa - lo si vede subito non va.
Il famosissimo morale, ad esempio, che dovrebbe distinguere le due divisioni dagli altri fiacchi reparti dell'esercito di Graziani.
La GNR lo rileva immediatamente e il 19 agosto, nello stesso bollettino in cui si parla ancora dello spirito aggressivo, della fede e della disciplina degli uomini di Carloni, l'ufficio politico include il seguente promemoria sulla Monte Rosa~ destinandolo però soltanto al comandante generale e al capo di SM della Guardia.
Il documento è redatto a soli venti giorni dal rientro in Italia dell'unità, ma anticipa con chiarezza quello che sarà il destino della divisione alpina:

Elemento del Servizio Politico del Comando Generale della GNR si è recato a visitare il figlio, soldato di un reparto della Divisione alpina Monte Rosa~, distaccato a Sestri Levante (Genova).
Dopo lunghe ricerche per rintracciare il reparto che i comandi non sapevano dove fosse, è riuscito a trovare il figlio, constatando che il suo morale, come pure quello dei suoi commilitoni, aveva fortemente risentito di una situazione di fatto venutasi a creare dopo il rientro in Italia della Divisione.
Com'è noto, nel periodo dell'addestramento in Germania i giovani erano stati preparati tenendo nel massimo conto le singole attitudini; così erano stati costituiti reparti omogenei che, al ritorno in Italia, avrebbero dovuto fornire un alto rendimento per la perfetta preparazione e l'affiatamento determinatosi fra gregari e comandanti .
Non appena giunti a Sestri Levante, i reparti furono sciolti per essere ricostituiti su nuove basi, di modo che i soldati si videro sbalestrati in ogni senso e persero i loro ufficiali.
Così pure venne meno il carattere organico che le formazioni faticosamente avevano acquisito: ad esempio, chi era radio-telegrafista fu mandato ad assolvere compiti assolutamente diversi.
Il malumore diffuso nella truppa ha raggiunto aspetti assai gravi: gli alpini ritengono per certo che gli alti comandi continuino ad ostacolare la ricostruzione delle forze armate.
Il risentimento verso i capi è stato constatato dall'informatore interrogando numerosi militari.
Addirittura disastroso è lo stato dell'equipaggiamento.
I soldati hanno le divise stracciate, le scarpe rotte e mancano di numerosi oggetti di corredo.
Gli alpini rimpiangono il trattamento avuto in Germania e manifestano la loro viva delusione per l'inettitudine dimostrata dai comandi italiani.
Il loro morale risente inoltre dell'ostilità delle popolazioni, che li salutano col pugno chiuso e li chiamano "venduti" e "morti di fame".
A queste provocazioni essi hanno immediatamente ed energicamente reagito, fucilando diversi elementi.
Appare urgente la necessità di un pronto intervento per ristabilire condizioni normali fra queste truppe già così promettenti, diversamente sarà ben difficile che la divisione possa rendere ciò che si attende da essa.
Il pessimismo di questo rapporto trova conferma in una successiva segnalazione, del 5 settembre 1944.
Qui, anzi, il quadro dell'atteggiamento dei civili nei confronti della Monte Rosa)> è ancora più nero:

Fonte confidenziale riferisce che il Battaglione Tirano della Divisione alpina Monte Rosan, rientrato in Patria dopo l'addestramento in Germania e dislocato nelle vicinanze di Sestri Levante, è veramente pieno d'entusiasmo e di volontà di combattere; i soldati in numerose occasioni si sono dimostrati nauseati per lo stato d'animo della popolazione e per il trattamento che ad essi riservano specialmente i contadini della zona che a loro non danno nulla, e talvolta [i soldatil sono costretti ad usare spesso la maniera forte per farsi rispettare.
I nostri soldati sono considerati dai contadini come traditori, per ché per loro la gente che serve la Patria si trova alla macchia.
E questa una mentalità particolarmente diffusa anche e soprattutto in quella zona dove si trovano molti ribelli, i quali hanno avvelenato con la propaganda e con le minacce le popolazioni che hanno la sventura di subirli.
Ma a tutto ciò gli alpini non fanno gran caso perché dicono che gli italiani hanno bisogno di essere purgati e penseranno loro a farlo alla fine della guerra.
Ciò che maggiormente urta la loro suscettibilità è il fatto che da quando sono tornati in Patria il trattamento è notevolmente inferiore a quello che ricevevano in Germania.
Vi sarebbero, stando alle dichiarazioni di numerosi soldati e sottufficiali, delle deficienze di pane, di alimentari in genere, di scarpe e vestiario, che, secondo loro, vanno a beneficio degli ufficiali, come una volta, invece di andare a beneficio degli alpini.
Effettivamente vi deve essere qualche deficienza, perché chi frequenta la zona dice che i militari, da quando sono nella riviera al posto di combattimento, sono dimagriti e molti non hanno più l'entusiasmo di quando sono arrivati.
Ed ecco un altro promemoria, che la GNR attribuisce ad un sottufficiale di Carloni:

Un sottufficiale appartenente alla Divisione alpina Monte Rosa ha espresso alcune sue osservazioni che rispecchierebbero lo stato d'animo della truppa in generale.
In sintesi si tratterebbe del morale che va ogni giorno di più abbassandosi di tono per i seguenti motivi:

Equipaggiamento: la truppa è ancora equipaggiata con tenute di tela kaki e se si pensa che alcuni reparti sono dislocati da Colle dell'Agndlo al Passo Baran (metri 3.200) si comprende come sia già avvenuto qualche caso di congelamento.
Retnbuzioni: la truppa ha lamentato il fatto che per i primi due mesi di permanenza in Italia non è stato corrisposto il soldo.
U.fficiali: la truppa lamenta la sostituzione dei propri ufficiali, tutti volontari giunti in Germania dall'Italia, con altri prelevati dai campi di concentramento.
Ostilità verso le Brigate Nere: le operazioni di rastrellamento eseguite insieme a reparti delle Brigate Nere hanno portato la truppa a lamentare la diversa retribuzione corrisposta agli appartenenti alle formazioni nere e ciò ha costituito e costituisce motivo di grave malcontento.
..Papà Farina s'infuria

Aria non diversa nella San Marco>n Ai marò di Farina sono bastati pochi giorni per capire che i camerati germanici della XXXIV Divisione di von Lieb non pretendono soltanto di accompagnarsi alle ragazze di Savona.
Lo confessa con franchezza il 18 agosto, in un rapporto al comando del V Reggimento, il maggiore Giuseppe Santoro, comandante, sia pure ancora per poco, del Il Battaglione, che così scrive delle relazioni fra italiani e tedeschi~:

Come ho più volte prospettato a voce, nonostante la buona volontà da parte di tutti gli ufficiali italiani, le relazioni [con i tedeschil sono diventate difficili perché il più delle volte gli organi di collegamento.
specie se sottufficiali, assumono atteggiamenti che lungi dall'essere disciplinati, intaccano le forme della più elementare educazione.
Inoltre, le pretese di tali organi diventano ogni giorno più assillanti, le loro ingerenze più fastidiose, il loro comportamento più petulante.
So di ripetere troppe volte cose ben note a codesto comando, ma la mia insistenza è dovuta al fatto che io temo fortemente che da un momento all'altro il malumore degli ufficiali sbocchi in conseguenze assai più gravi.
E opinione corrente, anche fra i soldati, che siano proprio i tedeschi a sabotare l'opera dei reparti italiani.
La mancanza di molte armi, la deficienza di alcune munizioni, la scarsità del rancio, l'equipaggiamento incompleto, il ritiro, avvenuto a Grafenwohr, del secondo paio di scarpe quando è noto che non vi è il necessario per riparare il primo, il disperdimento su vasta fronte dei reparti, la mancanza di qualsiasi interessamento per essi, la colpa che si cerca di far ricadere sui comandi italiani, la fobia che alcuni non nascondono nei nostri riguardi, la nessuna correttezza dei soldati tedeschi nei confronti degli ufficiali italiani, la mancanza di ogni cortesia nei riguardi degli ufficiali stessi, sono tutte cose che influiscono in modo deleterio sull'animo dei soldati, dando esca e conferma alla propaganda nemica, e sono in buona parte le ragioni fondamentali dell'allontanamento di molti soldati.
Se vi sono fra noi dei soldati che malvedono i tedeschi, questi sono quasi esclusivamente quelli addestrati in Germania.
Non si può negare che i tedeschi facciano di tutto per non farsi benvolere.
Trasmetto a parte un rapporto del tenente Janelli circa il comportamento di un sedicente tenente colonnello o colonnello tedesco che opera nel mio settore, che sarebbe, a quanto mi si dice, un accanito italofobo.
A cotesto comando è noto anche in quali condizioni di inferiorità tutti gli ufficiali italiani debbano tenere il comando del proprio reparto, come è noto che il mio ufficiale di collegamento, ten.
Moller, abbia potuto dire, sostenuto dal suo superiore magg.
Buttner, che egli pretende~ che io chieda il suo parere prima di prendere qualsiasi decisione.
In queste condizioni non mi sento di poter tenere più in pugno il mio Btg., poiché la base della disciplina è precisamente minata dal comportamento dei tedeschi.
D'altra parte, mi convinco ogni giorno di più che questo comportamento vuole arrivare allo scopo di spazzare via l'esercito italiano, rifatto per l'amicizia dei due capi Hitler e Mussolini, e fa parte di tutto un piano di sabotaggio ai danni di Hitler, come ha dimostrato il recente attentato che deve avere ramificazioni molto più profonde ed estese.
Essendo questo il mio preciso convincimento, chiedo di poter servire il mio paese in qualsiasi altro modo che le mie possibilità mi consentono, anche e specialmente in primissima linea come semplice soldato, ma non nelle attuali condizioni di assoluta inferiorità che, come ufficiale italiano, non posso accettare, anche e specialmente perché è a tutto danno della collaborazione che solo a parole si vuole che esista.
Ma non tutti i guai della San Marco" dipendono dalla Wehrmacht.
Sottratta alla sorveglianza dei sergenti tedeschi e uscita dai campi d'addestramento, la grande unità~ rivela intera la sua debolezza.
Lo dice, infuriato, Farina, il 1 ottobre 1944, con un suo ordine del giorno diretto a tutti i reparti della divisione:

1.
Ufficiali.
Gli ufficiali hanno un contegno deplorevole.
Non sanno farsi rispettare con affetto e stima; stima prima, affetto poi.
Non hanno senso proprio, autorità.
Non vedono mai nulla: viltà.
Non provvedono direttamente a nulla: poltroneria.
Non fanno che proposte sulla carta e aspettano: sabotaggio.
Non sanno che sono ufficiali della divisione prima, del loro reggimento poi, che la loro autorità si estende con le dovute forme su tutti i gregari della divisione.
In pubblico: fanno dispetto e sdegno (sulle donne sono ridicoli).
Con i soldati: deboli.
Con i superiori: impacciati.
Impacciati perché sempre fuori posto.
Con le consegne dei loro posti: dubbiosi, non le conoscono bene, non le controllano.
Con il nemico partigiano: devono sapere morire.
E ora basta.
Ho tutti i diritti: retrocedere a soldato, come posso dare promozioni.
2.
Uniforme.
E soldato solo chi porta i distintivi dell'esercito cui appartiene.
Tutti, dico tutti, devono avere mostrine e gradi.
Tutti devono avere sempre giubba con il colletto chiuso.
Camicia con il colletto chiuso.
Maniche abbassate.
Sentinelle con elmetto: dì e notte. [...]

4.
Forze.
Tutti debbono avere ruolino completo.
Tutti nota armi.
Tutti indirizzi delle famiglie di tutti i propri uomini.
Tutti nota assenti. [. . . ] Aiutanti maggiori deboli e ignari. [. . . ]

5.
Armi.
Pulizia, vergognosa e difettosa. [...] Istruzione difettosa.
[ ]

8.
Assenti.
Vergogna dei comandanti.
Nessuna misura preventiva è presa da loro: perché? Nessuna opera di convinzione.
Ma soprattutto la mancanza notturna di vigilanza.
Posti di blocco volanti.
Agguati sulle direttrici pericolose.
Studio continuo contro i ribelli.
Difesa delle armi.
Nel dubbio, ufficiale abbia otturatori con sé! Attenzione a questi.
Ma difendere le armi a tutti i costi.
Ritardatari dalla licenza problema diverso.
Ufficiali dormano con i soldati.
Via dalle ville, via dalle case.
Con i soldati!

9.
Ribelli.
Vergogna massima.
Niente fa niente.
Comandi alle 21 a dormire~ No: la notte frutta sorprese.
Occorre una rete di vigilanza che ogni giorno va cambiata.
Tutti i battaglioni debbono fare.
Ogni battaglione deve fare per sé e i vicini.
Reparti minori idem.
Servizi idem.
Esercitazioni di sera e di mattina.
Alla mattina tutti dormono e tutti sono fregati! [...]

10.
Funzionamento reparto.
Lascia a desiderare in tutto.
Apatia generale.
Orari da borghesi: no, l'orario è l'unico dall'inizio alla fine della guerra.
Il predicatore fascista padre Eusebio, ~<di ritorno dal suo giro oratorio, porta al duce l'ordine del giorno di Farina.
Mussolini lo legge in pieno Consiglio dei ministri e poi, il 12 ottobre, scrive al comandante della San Marco: Si stenta a credere che vi siano ancora ufficiali meritevoli di essere bollati a fuoco, così come voi avete fatto! Conto su di voi, sulla vostra intelligenza e sulla vostra energia, per mettere in ordine una divisione sulla quale il popolo aveva tanto contato.
Aveva tanto contato...n: a poco più di due mesi dal ritorno dei marò, il tono del capo della RSI ~ ormai quello della delusione e del rimpianto.
A Gargnano la GNR continua a far piovere sul tavolo di Mussolini rapporti sempre più neri sulla San Marco.
Come questo, del 17 ottobre 1944:

Il morale delle truppe va affievolendosi.
Ciò è dovuto in parte al fatto che i reparti della divisione sono impiegati a piccoli nuclei in difesa costiera, mentre sarebbe desiderio dei soldati essere impiegati in massa.
Gli uificiali provenienti dai campi di concentramento guardano con ostilità - del resto contraccambiata - gli ufficiali provenienti dall'Italia che a loro volta non hanno fiducia nei primi.
Tale dissidio si ripercuote sia nell'inquadramento che nel morale della truppa.
Il disinteressamento degli ufficiali ha portato come conseguenza un rilassamento generale nella disciplina tanto che i militari ne approfittano per compiere soprusi ed atti illegali ai danni della popolazione civile.
Un altro nerissimo rapporto è compilato il 26 ottobre dalla GNR di Milano sulla base di notizie riferite da marò in licenza:

Essi raccontano che da quando la divisione San Marco ha lasciato il lager germanico per stabilirsi nella riviera ligure, lo spirito combattivo dei militari si è fortemente depresso per un complesso di circostanze.
Prima di tutto sembrerebbe che non tutti i militari siano armati; poi che la dislocazione dei reparti nella riviera - disposta a piccoli capisaldi - sia quanto mai nociva alla compagine disciplinare, in quanto gli ufficiali non avrebbero più sottomano gli uomini, inquinati dalla propaganda sovversiva, capillarmente condotta, specie da parte di donne più o meno di malaffare.
Inoltre risulta che molti militari (particolarmente quelli che hanno i familiari nel Nord Italia) disertino, tanto che si sono verificate già parecchie fucilazioni di quelli che è stato possibile riacciuffare.
Infine un vivo malumore serpeggia tra i militari, per il mancato invio dei sussidi alle famiglie e più ancora perch~ ai parenti dei caduti non vengono liquidate le pensioni di guerra, data la questione, che tuttora sembra agitarsi, se la divisione San Marco dipenda dal ministero della Guerra o da quello della Marina.
XIII ULTIMO ATTO

I consigli del generale OTT

Indisciplina, fughe, fucilazioni.
Si apre il capitolo più cupo per Monte Rosa e San Marco e comincia il crollo dell'ultima illusione di Salò.
Le speranze di Mussolini e Graziani si rivelano per quello che sono: troppi soldati che scappano o che sono pronti a scappare.
E una realtà amara.
I comandi delle due divisioni tacciono, e i bollettini della GNR sono quindi in grado di offrire soltanto notizie scarse e incomplete, e dati parziali.
La verità è più intuita che raccontata e documentata.
Le prime diserzioni vengono segnalate molto presto, addirittura mentre ffMonte Rosa e San Marco,> stanno ancora viaggiando verso il fronte anti-partigiano.
Il 25 luglio, sul treno Genova-Novi Ligure, viene arrestato un alpino di Carloni: è vestito da ferroviere e ha disertato per raggiungere la propria famiglia.
Anche il ferroviere che lo ha aiutato finisce in carcere.
Altri due disertori della Monte Rosa>, sono presi a Pavia.
Il 16 agosto, a Savona, viene fucilata una donna, Ines Negri, responsabile di diffusione di manifestini sovversivi e di incitamento alla diserzione di soldati della divisione "San Marco".
Il 5 settembre si segnalano 45 diserzioni della Monte Rosa.>: 20 alpini e 25 bersaglieri aggregati che sono passati ai banditi con numerose armi automatiche.
L'8 settembre, dalla provincia di Imperia, informativa sulla San Marco,>: Continuano le defezioni e le assenze arbitrarie.
Molti elementi si fanno prelevare dai banditi senza opporre resistenza.
214 11 gladioe I alloro

Il giorno successivo, da Imperia e da Savona: sempre più frequenti le notizie di prelevamenti di gruppi interi della divisione di Farina.
Alpini e marò scappano perché hanno paura di dover tornare in Germania - suggerisce qualche comando -, la voce che la divisione ripartirà verso il nord è stata diffusa dai ribelli.
Il generale Farina è costretto a rispondere con un ordine del giorno del 14 settembre, diretto a tutti i marò:

Le voci messe in giro sono false ed hanno l'unico scopo di far perdere la fiducia 

