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In attesa della nemesi storica e, pertanto, di tempi migliori non dico per noi ma, si� 

spera. per coloro che verranno dopo di noi, vogliamo ricordare con un atto di amor e di� 

pietas quanti si sono sacrificati per quei Valori che a tutt'oggi restano gli unici a poter� 

contrastare il mondialismo e la globalizzazione imperanti.� 

Con la consultazione quotidiana del Calendario della memoria rendiamo omaggio ai� 

caduti della Repubblica Sociale Italiana.� 

L'attuale Papa ha beatificato il prete polacco Massimiliano Kolbe per il fatto di esser� 

morto in un campo di concentramento tedesco durante l'ultimo conflitto mondiale,� 

Se il Fascismo avesse vinto la guerra anche alcuni nostri morti sarebbero stati� 

beatificati dalla chiesa cattolica.� 

Essendo però i fatti andati diversamente, è dovere dei reduci di quella esperienza bellica� 

e politica. e di tutti coloro che si rifanno ai valori della R.S.l.di non far cadere nel� 

dimenticatoio il sacrificio di tanti nostri fratelli nello spirito.� 

Il Calendario della Memoria risponde a questa esigenza riportando, giorno dDpo giorno,� 

dall'1 gennaio ai 31 dicembre il nome di un nostro caduto nella pari data.� 



OLOCAUSTO� 
28 aprile 1945 

GIULINO DI MEZZEGRA, ,\ '. 
BENITO MUSSOLINI 
CLARETTA PETACCI 

A DONGO , 
FRANCESCO BARRACU 
NICOLA BOMBACCI 
PIETRO CALISTRI 
VITO CASALINUOVO 
GOFFREDO COPPOLA 
ERNESTO DAQUANNO 
LUIGI GATTI 
AUGUSTO LIVERANI 
FERNANDO MEZZA~OMA 

MARIO NUDI· . 
ALESSANDRO PAVOLINI 
PAOLO PORTA 
RUGGERO ROMANO 
IDREMO UTIMPERGHER 
PAOLO ZERBINO 
MARCELLO PETACCI 

A VùVfERCATE 
ROBERTO FARINACCI 

A MILANO 
ACHILLE STARACE 
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Luigi Cancellieri 

Le prime fucilazioni di agenti dei Servizi Speciali di cui si ha notizia 
avvennero nella Cava di S. Angelo in Formis nei pressi di S. Maria c.v. (CE). 
.Nel gennaio del 1944 furono fucilati Mauro Bertoli e Luigi C::mcellieri. 



Gennaio 2000 
1 sab� Consegna bandiera di combattimento alla Divisione 

Alpina "Monterosa" a Muenzingen, 1.1.44 
*Alpino Domenico Valoi, "Monterosa", caduto a Bagnone 
(Massa) 

2 dom IstituzÌone dell'IRl, 2.1.1933 
*Ausiliaria Raffaella Otiodi, caduta nel 1945 

3 lun Leo Bardi, medaglia d'oro al valor militare, 3.1.1945 

4 mar Enzo lvleriggi, assassinato a Milano, 4:.1.1923 

Azzurro Burani, I Battaglione Volontari Bersaglieri "B. 5 mer Mussolini", caduto nel 194:4 

6 glO Fucilazione del poeta fascista francese Robert Brasillach, 
6.1.1946 

7 ven� Mario Serafini, I Battaglione Volontari Bersaglieri "B. 
Nfussolini", caduto Ì1l combattimento nel 194:4 

8 sab� Elisa Stella, ausiliaria, trucidata 'lelle carceri di Schio 
(Vicenza) 

9 dom� Te1l. Alessandro Brighi Boci, I groppo C. T., caduto a 
Mondovì (Czl1leo), 9.1.194:4 

10lun� Alberto Giaquinto, diciassetterme, assassinato a Roma, 
10.1.1979 

Il mar� A.. Palumbo, sindacalista fascista, assassinato a 
Giugliano (Napoli), 11.1.1924: 

12 mer� Cap. Eugenio Albertini, Aeronautica Repubblicana (S.SA.), 
caduto a Nlontezuccaro (GerlOva), 12.1.194:4 

13 gio� GitLO Ferraresi, Guardia Nazionale Repubblicana, ucciso a 
Broni (Pavia), 13.1.1945 

14 ven� Luigi Migliavacca, segretario comunale, ucciso a S. Maria 
di Staffora (Pavia), 14.1.194:4 

15 sab� Luca Mauri, assassÌ1lato a Milano nel 1930 





L'aJlievo ufficiale Benito De' Spuchcs della Guardia Giovanile Legionaria di Brescìa.� 
Colpito da un gappista il 26 gennaio del 1944, De' Spuches morì il 3 febbraio successivo.� 







serg-ente magg'_E~~~c~gulista A!!tonio 

Lanfranchi. caduto ad Anzio il lo marzo 1944. 
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Per l'Onore d'ltal~:~;ipllr ~IL.:tEnropa 

Liberà':c~~b6ttèro~o ~e:c:~acrd~:? .; : I. ,. ,O' _', 

Sono andati à raggiungerE: gli'altrrtaduti, 

e dal èielo ci additano la' s'oia' vi~ da se· 

guire quella dell'Onore I 

Camerati de .Maere 

Presenti ! 

Viva l'Italia 
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Iu .seguito· a vile attacco di fuo"ci';' legge...·· 

dopo strenuo combattimento,:-prer~rirohoo/'" 

·Ia morte alla' ~e~a i '.' . .. :.~;~.<}/ 

'éamer~ti 

Maggiore CAR~~S ~E -~AkE ::""~':" 

Me~. d'~~n~oal V.M..·Ia~ri~~ ~1·P.~?i:/:: "� "di~~i'7b ; ,:.• 

'.. --' ",.", ' ,.. .:..;"}~"-::-; 

DONNA FRANCESCA: DE .MAEJiE--, 
di anni 50 

:~'.. " 

LAURA DE MAÉRE 
di anni 25 

Alassio, 28 aprile 1945 

Nel quinto anniversario della'Loro inorte� 
gloriosa.� 

.:...� =,!.-...... ~ Roma. 26 alite 1950. 
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SIGNORI Gianmatteo (Amos) 
di Argo -nato a Scandiano (RE) il 3 Marzo 1923 -S.Ten. 
-Scuola di Varese. 

Già combattente in Africa Settentrionale con ii RgL 
"Giovani Fascisti" a Bir el Go bi, nel 1943 e,a ri uscito a 
sfuggire alla prigionia. 

•� Dopo il Corso anda a far pane dei Bt\!. "9 Se,temme" 
della Div. G.N.R. "ET~A", disTOCato neila zona èi 
Vinorio---venew, Che al termine delle ostilità fu quasi 
completamente anr;Ìentato in stragi indiscriminate. Da 
ricerche effenuate, il S.Ten. Signori risulta fra i Caduti a 
Revine Lago i12 Maggio 1945, ma ['ultima notizia lo dice 
prelevato dalla caserma "Gotti" di Vittorio Veneto e 
scomparso. Il suo corpo non è stato ritrovato. 







madre. 

figlio 

figlio 

padre, 
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___"qi~~ '~"f~b 'R~}j~~~"'a~7'3 U9Ai:f 
~"{l~~ (JOV[TTO 3D ~ ~99 . 

7Wi"'IJC 'RÀ~ À~À .2 7H ~3~ ~ rf) [; 

POLtTO 'RÀ')'JÀ~A '5 lì 93~ 

,OVÀI1~1 'f(À~ÀRA I~DD t~5èb:~ 

l'i 'r:A~ Af(A 130~ 

Mi~TTA ~S:A»A~A (O~O~ATA 1897 l~~' 
~(tl(ùMÙ CO"ONATA I$~~ 197.,: 

il Tenente Colonnello della:;.:;. n. ':;'iocJ:.J..,."1~i Gr;.l:-:G.ra :-:10:-to 

di crepacuore all'età di 50 anni a c~usa dell~assassinio 

della ~oglie e dei suoi dU2 figli per ~ano ,artigiana a 

guerra finita. 



Giugno 2000 
1 glO� S. Ten. Manfredo Pagliocchini, G.N.R. 6010 Com. Prov., 

caduto Cl Ton'uo, 1.6.1945 

2 ven Uccisione di Guido Picchi, sedice1l1le, figlio del podestà di 
Romagnese (Pavia), 2.6.1945 

3 sab Medaglia d'oro al V.M. a Ferdinando Camu1tcoli, 3.6.1944 

4 dom Medaglia d'oro al V.M. Il Leonida Ortelli, 4.6.1944 

Aiut. capo Mario Raggi, G.N.R. Stradale, caduto il 5 lun 5.6.1945 

Eccidio del Presidio della G.N.R. di Passo del Brallo dopo 6 mar la resa, 6.6.1944 

Milìte Battista Sacchi, G.N.R. 615
0 

Com. Prov., caduto il 7 mer 7.6.1945 

Art. Floridiano Bigoni , Div. "Monterosa" 10 Rgt. Art. 8 glO 
Gruppo "Aosta", caduto 1'8.6.1944 

9 ven� Alberto Garofalo di Voghera (pavia) cade in una 
imboscata sulla Tortona-Voghera, 9.6.1944 

lO sab� Dichiarazione di guerra all'USURA, 10.6.1941 
*.4rcJz. Pietro Pasquinelli, ucciso dai partigiani, 10.6.1945 

Il dom Aus. Ignota, autopsia Il. 7143, caduta a Torino, 11.6.1945 

12 Iun Milite Silv(l1lo Uberli, G.N.R. 604
0 

Com. Prov., caduto il 
12.6.1944 

13 mar� Milite GaetmlO Bini, G.N.R. 602
0 

Com. Prov., caduto a 
Courgnè (Aosta), 13.6.1944 

14 mer� Milite Alessandro Facci, G.N.R. 621 
0 

Com. Prov., caduto il 
14 giug1tO 1944 

15 gio� Brig. Attilio Borglzesani, G.N.R. 629
0 

Com. Prov., caduto a 
Bologna, 15.6.1945 
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l\EPUBBUCA SOCIALE ITALIANA 

Guardia Nazionale Repubblicana 

MEDAGLIA 
D'ARGENTO 

alla memoria 

Milite Scelto Allievo Ufficiale� 
NANNINI Walter� 

(Scuola Allievi Ufficiali.G.N.R. c Lucca.) 

ChJedeva volontariamente di assolvere un incarico che Si� 

presentava molto pericoloso. Caduto in un'imboscata tesa� 

da un forte nucleo di ribelli resisteva eroicamente assieme� 

a tre camerati. Esaurite le munizioni respinge\lél ogni inti�

mazione di resa difendendosi con il calcio del moschetto� 

e col pugnale finché. sopraffatto dal numero. veniva bar�

baramente finito a colpi di scure. Fulgido esempio di erof.� 

smo e di fede spinti fino al sacrificio supremo.� 

PQnte Crenno (Vorlll I 12 Agosto 1944 xxn 

(dII ~ CommrssiOl1t1 Millr.re Consultl"8 UnlCII per I. conCsssion• • I. perdita di� 
ricomP'f"'stJ ,1 V.M . . S<fl1uu dfll 10 Gennaio 194~ - XXIII) ~
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ENRICO VEZZALINI SOLDATO E� 

MARTIRE 

S
bbene il mese scorso UUt;; 

quotidiani ne abbiano parlato 
(per motivi di polemica politica 

contingente, anche Enrico Vezzalini 
la parte dell'Italia al buio, di quella 
nostra storia, cioe, ignorata dalla 
maggioranza degli italiani volutamen
te tenuti all'oscuro di essa. Oggi che 
l'operazione di oscuramente prose
gue anche da parte di chi non 
sospettavamo capace di tanto, con la 
scusa di non voler intralciare con il 
passato quell'avvenire che, al contra
rio, senza di esso e fragile costruzio
ne priva di fondamenta; oggi che a 
suon di miliardi si apprestano a cele
brare il cinquantenario delle giornate 
radiose, fine di un grande principio e 
principio di una sporca corsa verso la 
fine; noi controcelebri3mo additando, 
con quello di Enrico Vezzalini, lo spi
rito di quanti affrontarono e incontra
rono la morte convinti, come egli 
disse, che dopo 1'8 settembre '43 agli 
italiani restassero due vie soltanto: 
passare al nemico oppure abbraccia
re "il dovere di morire da uomini 
d'onore". 

AI volontario decorato con tre 

medaglie d'argento nella guerra di 
Spagna combattuta, affermò, "per la 
civiltà cristiana,,; al funzionario one
stissimo, impietoso verso se stesso, 
severo con i propri collaboratori; al 
capoprovincia non solo giusto ma 
umano sino alla ingenuità che, fra 
l'altro, liberò dal carcere il professar 
Fornara a causa della sua "persona
lità di medico noto ed onoratissimo" 
ricevendone la gratitudine del tele
gramma a Roma con il quale l',,ono
ratissimo" beneficato divenuto prefet
to di Novara, affermava: "È parere di 
tutta questa popolazione e mio per
sonale che il sanguinario Vezzalini 
sia fucilato,,; al/a vittima che, cattura
ta il 28 aprile fra Cernobbio e Como, 
al termine di un processo-gazzarra 
perpetrato il 14 e 15 giugno 1945 
senza che le fosse concessa la pos
sibilità di addurre prove e testimo
nianze a discarico udì il pubblico 
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ministero Oscar Luigi Scalfaro chie
dere la propria 'condanna a morte; al 
condannato per il quale non fu pre
sentato ricorso in Cassazione; 
all'eroe che, datagli la possibilità di 
evadere non estensibile ad altri sei 
condannati rispose "o tutti o nessu
no,,; al fascista che identificava la 
propria fede con il bene della religio
ne e della Patria': al/Uomo che, dopo 
tante cariche ricoperte, lasciò la fami
glia adoratissima nella più totale 
povertà; dedichiamo lo scritto di 
Cesare Mazza che lo conobbe non
ché la pubblicazione della sua ultima 
lettera che, insuperabile documento 
di purezza e insegnamento perfetto 
di vita, e il messaggio di un martire 
all'avvenire. L.F 
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IL TESTAMENTO D'AMORE E DI FEDE� 
Enrico Vezzalini fu fucilato 

all'alba del 23 settembre 
1945. Poco prima scriveva 

così alla moglie e, quindi, al 
padre. 

,,23 settembre 1945 - Mia Lena, 
mia spòsona santa, mia sposa d'oro, 

ecco quell'alba senza aurora che 
gli uomini nemici hanno voluto ed il 
Signore ha concesso. Fra poco sarò 
fucilato. 

Ieri sera mi sono addormentato 
col pensiero rivolto al prossimo deci
mo anniversario del nostro matrimo
nio: nella notte, svegliato, penso 
come fare a farti giungere per quel 
giorno alcune rose. 

T'amo, Lena, più che non ami la 
vita. Non è una frase: è una luce, 
pure in questo momento. 

Immagino quale sara lo strazio 
tuo e quello di Luisa. Ennio, per for

tuna, non capirà. Non ti rivolgo le 
solite raccomandazioni di fedelta alla 
mia memoria: farai sempre quanto ti 
detta il tuo cuore e non sbaglierai 
mai. Ti chiedo perdono di qualunque 
male commesso e specialmente di. .. 
questo che non posso evitare. Ti 
scongiuro di fare quanto puoi per 
essere forte, perché non scenda nel 
cuore dei nostri due piccoli quesia 
aria di tragedia. 

Soffro pensando a voi: restate 
poveri e soli. Voi meritavate un altro 
destino! Iddio, che ora non può non 
ascoltarmi, deve darvi aiuto. Avrei 
però voluto essere ancora con te, 
con' voi. Mai come ora ho sentito 
interamente quanto sia infinito il mio 
amore per te e quanto sinceramente 
profondo e violento sia l'affetto per la 
mia Principessina d'oro e per il mio 
Ennio, il mio bel maschione che mi 
riportava nella sua vigorosa bellezza 
tanto ricordo di te. 

Vi amo, vi amo, vi amo. 
Tu sai quante cose potrei dire, 

quante! 
Me ne vado, forte, forte, forte. 
Oggi più di ieri la mia certezza 

che la Fede che mi ha portato a 
cadere per lei è la vera, la giusta, mi 
dà l'orgoglio di chiedere a te ed ai 
miei bambini di non vergognarvi del 
nome che port?te: sono stato since
ramente onesto in tutta la mia vita 
privata, lealmente soldato in quella 
politica. Non mi atteggio a martire: 
ma tu almeno non disprezzare que
sta fedeltà che riaffermo nel momen
to in cui mi costa la vita. 

Possa almeno il mio sangue pla
care l'odio degli uomini, compensarli 
di ogni altro sadismo di vendette e... 
quelli che resteranno possano guar
dare oltre ed assai più in alto di que
sto corpo che vale tanto poco e 
dell'egoismo che fa cercare per le 
persone e non per la Patria la soddi
sfazione di vittorie che non danno 
storia. 

Tu sai, tu che mi sai tutto, che 
sono sempre stato tenace in questa 
mia Fede: oggi mi si chiama tradito
re; ma io non ho mai tradito. Non la 
Patria, alla quale ho dato, come sol
dato, tutto il povero valore personale 
che possedevo; non la umanità, alla 
quale ho offerto un lavoro senza 
soste ed il mio poco ingegno; non la 
famiglia, alla quale penso con adora
zione fino all'ultimo momento: a mio 
Padre, che venero ed ho sempre 
venerato; a mia Madre che vorrei 
non sapesse mai (ed in questo c'è il 
mio ultimo grido d'amore per lei!), a 
Nora, che mi fu, più che sorella, 
amica, ed ai tuoi cari, ad Amos ed a 
Luisa, buoni come una leggenda... a 

Luisina, nella sua nuvoletta, a Neno, 
nella sua innocenza, a te, a te, a te 
che sapesti essere tutto. 

NON HO TRADITO, NON TRA
DIREI, SE RESTASSI VIVO. FORSE 
PER QUESTO CADO. MA CON ME 
NON CADE IL MIO IDEALE. SE 
NON FOSSE PERCHÈ CI SIETE 
VOI, SAREBBE BELLO CANTARE 
LA NOSTRA CANZONE DI FEDE E 
FINIRE URLANDO: PER L'ITALIA E 
PER I L FASCISMO: VIVA LA 
MORTE! 

Alleva Ennio e Pucci: falli come 
te e di' loro che il papà non era un 
criminale: GLI UOMINI HANNO 
SBAGLIATO. 

Ti adoro, sposa santa, e li bacio 
e bacio tutti in te che fosti e sarai fino 
all'ultimo la mia amica. 

Tuo Enrico 

Ciao, Puccettino, principessa d'oro. 
Ciao, Ennio, belio come un amore". 

AI padre così scrisse: l 
Babbo, 
i! tuo Enrico, che volesti generoso 

come tuo padre, garibaldino, e, come 
te, volontario per la Patria, cadei 
Cade da soldato della propria Fede 
con fierezza. SII liero, Sii forte; 

Bacio te, mamma, Nera, Bianca... 
ed i miei cari. Aiutali: li lascio nell, 
mlsena. 

E ricorda sempre loro che non c'è' 
che la via del sacrificio che possa 
permettere di morire con assoluta far-I 
tezza, 

Ti bacio. . 
Tuo Enrico" 

Poco dopo aver vergato questol 
Testamento, Enrico Vezzalini andò 
alla morte, composto, dignitoso, sere
no. Monsignor Pozzo, che lo assistet-I 
te, scnsse alla madre di lui: 

"II suo contegno,mi ha edificato e 
direi quasi meravigliato, Ho ammirato 
la sua serenità d'animo, il suo corag-I 
glO, la preparazione al grande pas
saggio. La sua parola appassionata 
riuscì a pO,rtare la rassegnazione e la 
serenit$ ai compagni. di sacrificio.! 
Sono persuaso che già si trovi a 
godere la pace dei giusti. È caduto 
da santo!" 

Le sue ultime parole furono: 
"Perdono a tutti. Viva l'Italia! Viva il 
Fascismo! .. 

Enrico Vezzalini ebbe la gran
dezza d'animo e la evangelica 
éa'pacità di perdonare i mandanti e 
gli esecutori di quella condanna 

, che fu assassinio di un giusto. 
Sino a quando vi sarà ancora chi 
per lùi e·per la innumere schiera di 
suoi fratelli rinnovi la condanna e 
chi da lui e da loro distolga lo 
sguardo, noi non perdoneremo. 
Non ne abbiamo il diritto. 

L. F. 







Norma Cossetto·� 

ne/la norre dal 4 al 5 
ollobre /943, rinciriusa dai 
parligiuni di Tiro ne/la ex ca
serma de'i Carabinieri di 
Anlignalla.fufìssata a un la
V% con /egalure alle mani e 
ai piedi e vio/enww'per IUIIa 

/a nolle da /7 partigiani. Ven
de pni J!.eftafa nella foiba con 
un pez::.o di legno conficcalO 
nei genitali. "II) • 
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/I Sten Monducci, in forza alla Scuola di 
Specializzazione Stradale di Piovene Rocchette 

. (Spinetti), il 26 dicembre 1944 viene qettato in 
, una spelonca a Tretto di Vicenza. 
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