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UN ORGANO DELLA REPRESSIONE DURANTE LA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Gli Uffici politici investigativi della Guardia nazionale repubblicana

di

AMEDEO OSTI GUERRAZZI

1. La Gnr nel contesto della polizia della Rsi. Ð 2. Gli Upi. Ð 3. Un esempio:
l’Upi di Bologna. Ð 4. La prassi della repressione. Ð 5. Conclusioni.

1. „In Italia ora tutti arrestano“, il lamento del Ministro dell’In-
terno della Repubblica sociale, Guido Buffarini Guidi, alla riunione
dei prefetti del 10 giugno 1944,1 è lo specchio della situazione di totale
anarchia imperante nell’Italia del Nord. I motivi di questo stato di
cose sono molteplici. La Repubblica nasce sulle rovine dell’apparato
statale del regno d’Italia, che si era dissolto all’indomani dell’armisti-
zio reso noto l’otto settembre 1943 per paura della reazione tedesca.
Ricostruire una struttura cosı̀ capillare come quella della Pubblica
sicurezza e dei carabinieri in poche settimane, con mezzi scarsi e con
l’onnipresente minaccia della Resistenza e dei tedeschi, alleati ma non
troppo benevoli verso le „Badogliotruppen“, era un’opera titanica e
certo al di sopra delle possibilità del rinato fascismo. Un altro pro-
blema proveniva dalle difficili condizioni dei trasporti e delle comuni-
cazioni, continuamente bombardate dall’aviazione degli Alleati, pa-
drona assoluta dei cieli. Il trasferimento dei ministeri da Roma alle
lontane e frammentate sedi del Nord Italia, in aggiunta, aveva aggra-
vato ancor di più la complessa situazione della burocrazia e dei servizi

1 Citato in L. Ganapini, Le polizie nella Repubblica sociale italiana, in: C. Di
Sante (a cura di), I campi di concentramento in Italia. Dall’internamento alla
deportazione, Milano 2001, p. 288.
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amministrativi.2 L’incertezza militare e politica faceva il resto e i servi-
tori di uno stato in disfacimento si trovarono soli davanti alla propria
coscienza. Non esistono, ovviamente, dati precisi. Le scelte furono
quasi sempre personali, non prese in seguito ad ordini superiori o a
profonde convinzioni ideologiche, ma più spesso furono dovute al
caso. Nel clima di totale dissoluzione, ognuno dovette cercare la pro-
pria strada. Alcuni funzionari rimasero in servizio, aderendo poi alla
Repubblica di Mussolini, altri si diedero semplicemente alla macchia,
altri invece rimasero al loro posto pur facendo il doppio gioco, a co-
minciare dai carabinieri e dai poliziotti che, schiacciati tra il senso
del dovere, le proprie convinzioni politiche, gli opposti giuramenti e
le opposte appartenenze, spesso cercavano di „barcamenarsi“ tra le
fazioni rendendosi cosı̀ inaffidabili per gli uni e per gli altri.

Paura e incertezza, questo il sentimento dominante di chiunque
si trovasse, suo malgrado, coinvolto nella guerra civile italiana. La
Repubblica sociale non era in grado di mantenere l’ordine e la sicu-
rezza (il suo „ordine“ e la sua „sicurezza“) mentre la Resistenza non
poteva, tranne che nelle effimere repubbliche partigiane del ’44, ga-
rantire nulla se non rischi mortali ai suoi militanti e ai suoi collabora-
tori.

La struttura repressiva creata dalla Repubblica sociale, figlia di
questa paura e di questa incertezza, era una struttura fortemente
frammentata. Un centro, rappresentato dal Ministero dell’interno, che
non riusciva a controllare se non flebilmente le innumerevoli „perife-
rie“ della Repubblica, si scontrava con altri gruppi di potere, quali il
Partito fascista repubblicano, l’Esercito, la Marina (la X∞ Flottiglia
Mas), e i numerosi piccoli satrapi che si improvvisarono, al di fuori
di ogni controllo, „federali“ anche in grandi città. Era il ritorno del
„rassismo“ delle origini, soltanto che non furono i vecchi „gerarconi“
che riaprirono le sedi dei fasci, ma personaggi di secondo o terzo
piano, uomini che erano stati protagonisti del primo squadrismo e in
seguito erano stati emarginati dal regime.3 Franco Colombo, ad esem-

2 Sul trasferimento delle sedi ministeriali vedi M. Borghi, Tra fascio littorio
e senso dello stato. Funzionari, apparati, ministeri della Repubblica sociale
italiana, Padova 2001.

3 R. De Fel ice, Mussolini l’alleato, t. II, La guerra civile 1943Ð1945, Torino
1997, p. 115.
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pio, il comandante della „Muti“ di Milano, era stato un fascista ante-
marcia del capoluogo lombardo e uno dei primi a rimettere in piedi il
fascismo repubblicano,4 dopo un lungo periodo di latitanza dalla poli-
tica attiva.5 Era infatti stato espulso dal Partito a causa della sua dub-
bia condotta morale e delle sue iniziative ampiamente al di fuori della
legalità. Guglielmo Pollastrini, dopo essere stato uno dei più violenti
squadristi del Lazio, venne addirittura schedato dalla questura di
Roma come „antifascista“ prima di tornare sulla breccia come fonda-
tore, assieme a Gino Bardi, del Fascio repubblicano della Capitale.6 Il
„ritorno“ dei fascisti fu tutt’altro che allegro; era una „guerra ingrata“,
secondo le parole di Luigi Ganapini, quella che i seguaci di Mussolini
si apprestavano a combattere: „Disillusione in primo luogo per l’isola-
mento immediatamente percepibile, rispetto al paese, alla popola-
zione tutta, a ciascuno di coloro che incontrano e da cui si aspettereb-
bero solidarietà, o almeno uno scambio di calore umano.“7

Consci di essere isolati, attorniati da nemici pericolosi ed invisi-
bili (i Gap, i Gruppi di azione patriottica del Partito comunista, addetti
alla guerriglia nelle città, fecero strage dei fascisti), i vari „Ras“ crea-
rono le loro strutture poliziesche in maniera autonoma e con criteri e
metodi di investigazione e repressione che nascevano dal terrore di
essere colpiti. Un elemento che maggiormente è rimasto nella memo-
ria pubblica dopo la fine della guerra è, sicuramente, la violenza
estrema di queste varie „bande“ di polizia e le torture particolarmente
efferate messe in atto contro gli oppositori. La storiografia si è inter-
rogata più volte sul perché di tanta violenza, con risposte assai dissi-
mili. Per Claudio Pavone i fascisti esercitarono un „di più“ di violenza
anche per farsi accettare dai tedeschi come alleati affidabili e spie-
tati.8 Secondo Frederick William Deakin i fascisti repubblicani erano

4 Su Colombo M. Griner, La „pupilla“ del duce. La Legione autonoma Ettore
Muti, Torino 2004.

5 Ibid., p. 45.
6 Sul Fascio romano vedi A. Ost i Guerrazzi , „La repubblica necessaria“. Il

fascismo repubblicano a Roma, 1943Ð1944, Milano 2004.
7 L. Ganapini, La Repubblica delle camicie nere. I combattenti, i politici, gli

amministratori, i socializzatori, Milano 1999, p. 25.
8 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità della Resistenza,

Torino 1991, p. 427. Non furono rari, tuttavia, i casi di tedeschi che interven-

QFIAB 86 (2006)



468 AMEDEO OSTI GUERRAZZI

„assediati, sgomenti e perplessi per quell’atmosfera e per una realtà
cosı̀ estranea alla loro mentalità.“9 Talmente spaventati da reagire con
una violenza spaventosa e spesso ingiustificata davanti ad ogni peri-
colo o a qualunque avvenimento percepito come minaccioso. Luigi
Ganapini ha invece indicato nell’esasperazione dovuta all’impotenza
la causa della „ferocia“ con la quale la guerra civile venne affrontata.10

Ognuno di questi giudizi descrive quindi una parte di un problema
complesso la cui spiegazione può venire soltanto da un insieme di
risposte che mettono comunque tutte in luce lo stesso aspetto, la
paura e l’incertezza di cui abbiamo già parlato e che pervadono ogni
momento della vita della Rsi.

Ogni „Federale“, quindi, ogni „Ras“ cercò di reagire come poteva
allo sbandamento e alla paura che percepiva nei suoi uomini, e creava
delle squadre di armati, dei gruppi di autodifesa che si scagliarono
con inaudita violenza alla ricerca dei nemici. D’altronde tale prolifera-
zione di gruppi armati rientrava, entro certi limiti, nella politica di
Mussolini che preferiva poter contare su gruppi di potere in concor-
renza tra loro, come descrive bene Deakin: „La lotta interna per il
controllo delle forze armate a disposizione del governo di Salò portò
in pratica alla creazione di una serie di eserciti e di forze di polizia
private che obbedivano molto vagamente all’autorità centrale. In un
certo senso, Mussolini ne era contento perché poteva contare su
un’intricata rete di fazioni rivali, a volte ai limiti del tradimento, che
gli permettevano, manovrandole ora in una direzione ora nell’altra, di
mantenere una certa iniziativa nel controllo del governo.“11

Un censimento della enorme quantità di „bande“ che si organiz-
zarono, spesso spontaneamente, per combattere con le armi i nemici

nero per fermare il furor italicus. Un caso famoso è rappresentato dall’arre-
sto della Banda di Bardi e Pollastrini su ordine dell’ambasciatore Rudolf
Rahn; Ost i Guerrazzi (vedi nota 6) p. 88; Carità, a Firenze, fu fermato per
ordine sempre di Rahn (G. Bocca, La Repubblica di Mussolini, Milano 1994,
p. 196); svariati altri casi in Archivio centrale dello Stato in Roma, Ministero
di grazia e giustizia, Direzione generale affari penali, grazie e casellario, Colla-
borazionisti (d’ora in poi citato come ACS, Grazie).

9 F. W. Deakin, Storia della repubblica di Salò, Torino 1963, p. 618.
10 Ganapini (vedi nota 1) p. 270.
11 Deakin (vedi nota 9) p. 592.

QFIAB 86 (2006)



469UN ORGANO DELLA REPRESSIONE

interni della Repubblica è un’impresa impossibile. Solo a Roma, in-
fatti, erano attivi almeno una decina di gruppi che si erano specializ-
zati nella caccia agli ebrei.12 Ogni federazione del Pfr, inoltre, aveva
una „Squadra federale di polizia“ che aveva il compito di difendere
con le armi i fascisti.13 A Milano agivano, contemporaneamente nel
1944: la banda Koch, l’Ispa (Ispettorato speciale polizia antiparti-
giani), la „Muti“, la Brigata nera „Aldo Resega“, il Centro informazioni
politiche di Mario Finizio, l’ufficio politico della X∞ Mas, il „Gruppo
Bernasconi“, la banda di Ferdinando Bossi. A questi gruppi va poi
aggiunta la Questura. Insomma una serie infinita di gruppi e gruppu-
scoli che operavano, spessissimo, al di fuori di ogni legge e altrettanto
spesso si combattevano l’uno contro l’altro. Inoltre alcuni di questi
gruppi emigravano da una città all’altra mentre alcuni individui passa-
vano da una banda ad un’altra oppure si mettevano in proprio. Pietro
Koch fece il suo „apprendistato“ con il „Maggiore“ Carità a Firenze,
quindi lavorò a Roma ed infine si trasferı̀ a Milano, dove fu arrestato
dalla „Muti“.14 Un altro personaggio che troviamo praticamente ovun-
que è Giuseppe Bernasconi, sul quale non esistono studi specifici.
Bernasconi operò nell’Ufficio politico della Federazione di Roma,
quindi lo troviamo a Milano e poi a Torino.15 Oreste Checcucci ed
Ernesto Montelatici, una coppia di vecchi collaboratori del Ministero
dell’interno, li troviamo prima citati come confidenti del Questore
Caruso a Roma,16 e poi nel „Cip“ (Centro informazioni politiche) di

12 A. Ost i Guerrazzi , Caino a Roma. I complici romani della Shoah, Roma
2006.

13 La circolare di Pavolini fu emessa il 5 novembre 1943 ed è pubblicata in
appendice a Osti Guerrazzi (vedi nota 6) p. 122. Il 22 gennaio 1944 lo stesso
Pavolini emanò un’altra circolare che prevedeva l’inserimento delle squadre
nella Guardia nazionale repubblicana. ACS, Segreteria particolare del duce,
Rsi, busta 61.

14 Su Koch vedi M. Griner, La „Banda Koch“, Torino 2000.
15 Su Bernasconi, al quale bisognerebbe dedicare uno studio specifico, alcune

notizie in M. Canal i , Le spie del regime, Bologna 2004, p. 484. La sua scheda
biografica e il suo interrogatorio in AS Milano, Corte di assise straordinaria,
1946, processo Koch, busta 2.

16 Sono citati come spie del Ministero dell’interno da Canal i (vedi nota 15)
p. 483; poi dal braccio destro di Caruso, Roberto Occhetto, al processo che
si tenne a Roma nell’estate del ’44 (Z. Algardi , Il processo Caruso, Roma
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Mario Finizio a Milano. Quest’ultimo è un tipico esempio dell’improv-
visazione che regnava nelle polizie della Repubblica. Finizio era un
piccolo industriale che aveva lavorato come agente del Capo della
polizia fascista Arturo Bocchini.17 Si era iscritto al Partito fascista
repubblicano e nel maggio del 1944 aveva avuto il compito di trasfe-
rire al Nord un ingente quantitativo di azioni della Società per le ferro-
vie meridionali. L’operazione si era svolta in maniera brillante e il
nuovo Capo della polizia Cerruti lo fece diventare questore ausiliario.
Cosı̀ dal settembre 1944 agı̀ a Milano il suo gruppo, formato da circa
quaranta elementi, alcuni dei quali provenienti dalla disciolta Banda
Koch, specializzati nel ritrovamento di beni e ricchezze occultati. In
brevissimo tempo però Finizio e i suoi uomini si misero nei guai per-
ché nel ritrovare e requisire beni utilizzati per la „borsa nera“, si arric-
chirono in maniera sospetta. Finizio e i suoi furono arrestati il 6 otto-
bre 1944 dall’Ufficio politico della questura comandato dal dottor
Cuccaro. La detenzione durò molto poco perché intervennero le SS
che fecero scarcerare tutti e in prigione finı̀ invece Cuccaro, che fu
anche mandato in un campo di concentramento. Finizio poté ricomin-
ciare da solo la sua attività mentre il Cip non fu ricostituito.18

I tentativi di razionalizzare e accentrare il potere in un unico
organismo furono molteplici ma fallirono tutti. In teoria, gli organi
preposti alla repressione dell’antifascismo dovevano essere soltanto
due: la Polizia repubblicana e la Guardia nazionale repubblicana. Il
20 novembre 1943 infatti l’agenzia di stampa „Stefani“ pubblicò un
comunicato che annunciava l’istituzione della Polizia e della Gnr ed
entrambe, almeno per quanto riguarda i servizi di ordine pubblico,
dipendevano dal Ministero dell’interno.19 Ma le intenzioni rimasero

1944, p. 82 e seguenti); ed infine furono giudicati dalla Corte di assise straor-
dinaria di Milano dopo la guerra nell’ambito del processo al Cip di Mario
Finizio. ACS, Grazie, fascicolo 2027. Incredibilmente, furono condannati a
una pena mitissima e subito scarcerati.

17 Canal i (vedi nota 15) pp. 482Ð483.
18 ACS, Grazie, fascicolo 2027. Finizio fu condannato a 29 anni di cui tre condo-

nati.
19 Il testo della „Stefani“ recitava: Con decreto in corso di pubblicazione, ven-

gono istituite la guardia nazionale repubblicana e la polizia repubblicana.

La guardia nazionale repubblicana e la polizia repubblicana hanno il com-

pito di difendere all’interno le istituzioni e far rispettare le leggi della re-
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tali. Ad una vera e propria unificazione dei servizi di polizia non si
arrivò mai. Le bande continuarono ad operare creando veri e propri
scandali tanto da costringere Mussolini ad intervenire personalmente
sulla stampa per cercare di rispondere ai continui attacchi della pro-
paganda antifascista ed alleata che delle gesta dei vari „banditi“ traeva
materiale ingentissimo per screditare la Rsi.20 I tentativi di unifica-
zione si scontravano inoltre con le contraddizioni stesse della Repub-
blica, nata come diretta discendente del fascismo „rivoluzionario“ e
„sansepolcrista“, che aveva proprio nelle squadre d’azione, formate
da volontari, il suo punto di forza. Moltissimi fascisti vedevano nel
fascismo repubblicano la possibilità di „tornare alle origini“ e di fare
i conti con i tanti „compagni di strada“ che avevano sfruttato il regime
durante gli anni del „consenso“ e poi avevano tradito. Inoltre il dissi-
dio tra forze armate politicamente neutre ed un esercito volontario
emanazione del Partito non era mai stato risolto, con il risultato che
la stessa Gnr risultò un ibrido. Da una parte una „aristocrazia di cre-
denti“ e dall’altra polizia di uno stato al di sopra delle parti „inqui-
nata“, inoltre, dalla presenza dei carabinieri, arma sicuramente poco

pubblica; di proteggere l’incolumità personale dei cittadini; di garantire

l’ordinato svolgersi di tutte le manifestazioni singole e collettive dell’attività

nazionale. La guardia nazionale è formata dalla M.V.S.N., dall’arma dei

carabinieri e della polizia dell’Africa italiana. La polizia repubblicana è

formata dall’amministrazione della pubblica sicurezza, dal corpo degli

agenti e dei metropolitani. La guardia nazionale repubblicana è alle dipen-

denze di un proprio comando generale e, per l’impiego dei servizi di ordine

pubblico, dipende dal ministero dell’interno. Con successivo decreto ver-

ranno stabilite, secondo le relative competenze, le norme riflettenti l’orga-

nizzazione e l’impiego delle nuove forze presidianti lo stato all’interno, non-

ché il trattamento che sarà adeguato a tutte le esigenze politiche e sociali.

Il luogotenente generale della M.V.S.N., Renato Ricci, è stato nominato co-

mandante generale della guardia nazionale repubblicana. E. Canevari ,
Graziani mi ha detto, Roma 1947, pp. 328Ð329.

20 La Corrispondenza repubblicana, una specie di rubrica generalmente attri-
buita alla penna dello stesso Mussolini, il 18 dicembre 1943 dovette interve-
nire per rispondere allo scandalo nato dall’arresto di Bardi e Pollastrini avve-
nuto a Roma il 27 novembre precedente, annunciando lo scioglimento della
banda e la nascita della „Polizia unitaria e legale nello Stato Repubblicano“.
Polizia unitaria e legale nello Stato Repubblicano, „Il Messaggero“, 18 dicem-
bre 1943.
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affidabile per il fascismo. Inutilmente, quindi, i prefetti dell’Italia del
nord tentarono, in due riunioni tenutesi nel febbraio e nel maggio del
1944, di avviare lo scioglimento degli Uffici politici investigativi della
Gnr, che lavoravano in completa autonomia, e di tutte le varie bande
di polizia, per accentrare il potere repressivo nelle mani del Ministero
dell’interno.21 Ma l’effimera vittoria dei „capi provincia“, che otten-
nero lo scioglimento degli organi di polizia della Gnr nell’agosto del
1944 e la trasformazione della Guardia stessa nella „prima arma com-
battente“, fu inficiata dalla continuazione del lavoro investigativo da
parte degli Upi, che proseguirono indisturbati, forti anche dell’appog-
gio dei tedeschi, a lavorare contro le forze della Resistenza.22 L’ultimo
tentativo, effettuato dal Ministro dell’interno Zerbino, si ebbe nel feb-
braio del 1945, ma ancora una volta la sua circolare che ribadiva che
fossero i questori gli unici responsabili dell’ordine pubblico, cadde
nel vuoto.23

Come detto, tutti questi problemi venivano dall’irrisolto nodo
della funzione politica dell’esercito e della Gnr. Il dissidio tra Renato
Ricci, comandante della Guardia, e Graziani, è stato descritto già nu-
merose volte e non è qui il caso di riprendere l’argomento di nuovo.24

Tuttavia vale la pena di ricordare che la questione dell’esercito „poli-
tico“ o „nazionale“ fu conclusa da un giudizio „salomonico“ di Musso-
lini (il 27 novembre 1943) che, in pratica, non decideva nulla la-
sciando al Maresciallo il suo esercito basato sulla coscrizione obbliga-
toria e al gerarca la sua „aristocrazia di credenti“. Il giudizio sul-
l’operazione, del Segretario particolare di Mussolini, Dolfin, fu al-
quanto amaro: La vessata questione della Milizia dopo una serie di

nuove discussioni è stata risolta come ormai si prevedeva, cioè col

pieno trionfo della tesi autonomista di Ricci, appoggiata dal partito.

La Milizia passa in blocco alla guardia repubblicana, che avrà ordi-

namento e bilancio proprio ed il cui comandante sarà alle dirette

dipendenze del Duce. Ciò significa la costituzione di un altro eser-

21 Ganapini (vedi nota 1) pp. 284Ð286.
22 Ibid., p. 281.
23 Ibid., p. 290.
24 Le notizie più approfondite si hanno in Deakin (vedi nota 9) cap. III; Gana-

pini (vedi nota 7) pp. 30Ð45; G. Pansa, L’esercito di Salò, Milano 1970,
pp. 11Ð44.
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cito. Si parla già con ironia dell’esercito apolitico di Graziani e di

quello politico di Ricci. Ma siccome questa formazione avrà anche i

compiti dell’arma dei carabinieri, ci saranno nuovi motivi di con-

flitto, anche con la polizia ... Buffarini ... si dà anima e corpo ad in-

grossare le file della polizia ausiliaria; il partito fa lo stesso per le sue

squadre.25

Da una parte Graziani considerò un grave errore creare un eser-
cito politico basato sulla Milizia, odiata e screditata,26 mentre i fascisti
ritenevano che fosse l’esercito, dato il ricordo del Regio esercito, ad
essere malvisto dalla popolazione.27 In conclusione i fascisti ritene-
vano la Gnr come la vera erede della Milizia e la „Guardia armata“
della rivoluzione, unico organo preposto a mantenere pura la fede
dei combattenti e a vigilare contro i nemici interni. Ma questa idea
corrispondeva alla realtà? E che tipo di ideologia era alla base dell’at-
tività della Gnr?

Non esistono lavori specifici sulla Guardia, mentre soltanto ulti-
mamente sono stati svolti lavori sulla Milizia volontaria per la sicu-
rezza nazionale, di cui la Gnr era la diretta discendente, ma che trat-
tano soltanto del suo impiego bellico.28 Non sappiamo però nulla sul-
l’attività di repressione politica della Guardia, che aveva costituito gli
Uffici politici investigativi (in quanto Milizia volontaria per la sicu-
rezza nazionale) già dalla fine del 1926.29 Non disponiamo perciò di
studi specifici sulla sua attività, sulla sua reale efficacia e sulla sua
preparazione ideologica e politica prima dell’otto settembre, mentre

25 G. Dolfin, Con Mussolini nella tragedia. Diario del capo della segreteria
particolare del duce, Milano 1950, citato in Deakin (vedi nota 9) p. 589.

26 Canevari (vedi nota 19) p. 76.
27 P. Romualdi, Fascismo repubblicano, Milano 1992, p. 92.
28 A. Rossi , Le guerre delle camicie nere. La Milizia fascista dalla guerra mon-

diale alla guerra civile, Pisa 2004; G. Gatti , tesi di dottorato citata in G.
Rochat, Le guerre degli italiani, Torino 2005. Fino ad allora era disponibile
R. Lazzero, Partito nazionale fascista, Milano 1985, pp. 48Ð67.

29 Qualche notizia in Canal i (vedi nota 15) pp. 114Ð117. Secondo Canali la sigla
Upi significava „Uffici provinciali di investigazione“. Già durante il regime il
dissidio tra la Milizia e il Ministero, per il controllo degli Upi fu molto forte.
L’attività investigativa si svolgeva soprattutto attraverso spie di vario genere,
che operavano tra gli operai (le cosiddette „scolte“) oppure in ambienti so-
ciali vari (i „fiduciari“). Gli Upi furono circa 170.
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sul dopo abbiamo una prima analisi dovuta a Luigi Ganapini, che ha
utilizzato sia la stampa della Gnr che i temi svolti dagli allievi ufficiali
della Guardia durante un corso di Cultura politico-razziale.30 Se-
condo lo studioso, la Gnr aspirava a riproporre quel momento „irripe-
tibile delle origini, la temperie fondativa delle squadre d’azione fasci-
ste“31 e che, quindi, riproponendo un modello eversivo e „rivoluziona-
rio“, privo di qualsiasi concetto di legalità, portava a concepire le
squadre come „compagnie di ventura“. Una situazione quindi non sol-
tanto frammentata, ma anarchica, dove l’unica cosa che contava era
l’efficacia del lavoro svolto, mentre non soltanto la forma, ma anche
la sostanza della legge veniva continuamente ignorata. Il riferimento
al mito fondante delle squadre del „Biennio nero“ contribuı̀ a fare
della Gnr un organo che della legge se ne „fregava“, con i militi che
si presentavano come gli unici rappresentanti dell’Italia „sana“ e da
salvare, a dispetto di tutto e di tutti. L’isolamento, di cui abbiamo già
parlato, e l’odio che spesso circondava le squadre poteva portare ad
una vera e propria esaltazione della condizione di „soli contro tutti“.
Una immagine che ritorna spesso, infatti, nella pubblicistica di Salò è
quella del „pugno d’uomini“ che soli salvano l’onore d’Italia. Quindi
non solo lotta contro il nemico „esterno“, che d’altronde la Gnr non
farà mai, ma anche e soprattutto contro il nemico interno, i traditori,
gli ebrei, i massoni, i venduti all’oro straniero. Una „aristocrazia di
credenti“, secondo il modello originale delle SS tedesche, un corpo
votato alla difesa dell’Idea fino alla morte. Il compito della Gnr, se-
condo Ricci, era quello di essere una formazione ideologicamente

connotata [. . .] collocata inizialmente al centro dello scudo difensivo

della Repubblica.32 Insomma è l’idea del „partito in armi“ o, se vo-
gliamo, dell’esercito politico, che però non riuscı̀ mai a prendere
piede seriamente. Prima di tutto perché nella Gnr furono inseriti an-
che i carabinieri, che non erano assolutamente affidabili dal punto di
vista politico, e poi perché i militi erano spesso scadenti, indiscipli-
nati, male armati e male equipaggiati, sottoposti alla pressione di una
guerra logorante come quella partigiana, spesso isolati in presidi mon-

30 Ganapini (vedi nota 7) p. 145 e sg.
31 Ganapini (vedi nota 1) p. 283.
32 Cit. da Canapini (vedi nota 7) p. 33.
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tani difficili da raggiungere, abbandonati all’ostilità della popolazione
e messi alle dipendenze dei tedeschi nei compiti più odiosi come i
rastrellamenti, le rappresaglie e le impiccagioni.33 Bisogna inoltre ri-
cordare che molti comandanti, sia della polizia che delle varie bande,
non avendo a disposizione niente di meglio, si adattarono ad arruolare
dei pregiudicati.34

Una parte evidentemente non trascurabile del bagaglio culturale
della Gnr era poi l’antisemitismo, del quale è rimasta traccia in alcuni
appunti di lezioni „politico razziali“ per gli allievi ufficiali.35 Premesso
che chiunque aderisse alla Rsi aderiva ad uno stato che, nei suoi prin-
cipi fondamentali (esposti nella „Carta di Verona“) si dichiarava anti-
semita, gli allievi ufficiali furono inoltre sottoposti ad una serie di
lezioni che dovevano specificare in maniera approfondita i reali mo-
tivi del crollo del fascismo e della guerra di rinascita nazionale voluta
da Mussolini. Dopo un breve preambolo, il testo delle lezioni (un dat-
tiloscritto di sei pagine) sottolineava come l’errore più grave del re-
gime fosse stato quello di non aver creato una organizzazione di

fedeli veramente votati all’Idea che avrebbero potuto avvertire per
tempo i sintomi di un pericolo interno sotto forma di sètte più o

meno segrete che lavoravano per far crollare il fascismo.36 Sono con-

33 Traggo queste conclusioni dalle sentenze delle Corti di assise speciali conte-
nute in ACS, Grazie, fascicoli 1, 29, 31, 40, 77, 93, 127, 130, eccetera.

34 Racconta Vincenzo Costa (L’ultimo federale, Bologna 2005, p. 41) che il co-
mandante della „Muti“, Colombo, disse al federale di Milano Aldo Resega:
Quando Garibaldi partı̀ da Quarto per andare a liberare l’Italia non chiese

ai suoi garibaldini di presentare all’imbarco sul Rubattino il certificato

penale... Eppure fece l’Italia! Io, che tu definisci un balordo, con i miei

balordi, farò piazza pulita dai traditori, dai gerarchi vigliacchi, dall’anti-

fascismo ... Li hai visti i gerarconi di allora aderire al nuovo fascismo

repubblicano? No!... quelli non ci sono più, hanno tradito! Ma ci siamo noi

ora, stà tranquillo, Resega, che ce la faremo! Tutti i giorni ci ammazzano

e tu vuoi che si faccia la fine del topo? Quali forze abbiamo che facciano

rispettare le nostre vite, le nostre famiglie e le nostre case? Ora provvederà

lo squadrismo milanese!; Pollastrini prese a suo servizio un notevole numero
di pregiudicati. AS Roma, Corte di assise penale, sezione istruttoria, busta
2635.6, requisitoria del 17 luglio 1946.

35 ACS, Gnr, Archivio generale, busta 2, fascicolo Gnr, Servizio politico, dattilo-
scritto intitolato Corso di cultura politico-razziale.

36 Ibid., p. 1.

QFIAB 86 (2006)



476 AMEDEO OSTI GUERRAZZI

cetti che da una parte si rifanno alle ossessioni di Giovanni Preziosi,
il teorico delle congiure antifasciste organizzate dai massoni e dagli
ebrei, e dall’altra fanno emergere l’ammirazione verso una struttura
politico-militare sul modello delle SS. Tuttavia, sempre secondo il te-
sto delle lezioni, il razzismo fascista era differente da quello tedesco,
prima di tutto perché non si esauriva nell’antisemitismo, e in secondo
luogo perché era più antico, potendo fregiarsi di essere nato nel 1919
con i primi articoli di Mussolini a difesa di Preziosi e del quotidiano
„La Vita italiana“.37

Ma se il razzismo fascista, continuava il testo, era diverso da
quello nazista, i tedeschi avevano saputo comprendere meglio il pro-
blema derivante dal fattore razza, e quindi avevano saputo creare
quella stabilità, quella coesione interna che facevano del popolo te-
desco un popolo di combattenti invincibili. Perché, continua il testo,
la guerra non era altro che uno scontro tra razze. La razza è fattore

decisivo e insopprimibile, sempre. E di nuovo si tornava a parlare
del nazismo e delle SS come esempio da seguire: Gli SS presentano

quindi, insieme ad una purità razziale notevolissima, un orienta-

mento spirituale preciso e inattaccabile. Essi sono il fondamento del

Regime Nazionalsocialista, gli uomini contro i quali è destinato ad

infrangersi ogni tentativo avversario, anche il più sottile, il più

inavvertibile, il più diabolico.38 Lo scopo delle lezioni era quindi
quello di creare nei giovani allievi ufficiali lo stesso spirito di razza
delle SS. Cosa avessero capito gli studenti lo racconta Ganapini, che
ha esaminato i testi dei temi composti dagli allievi ufficiali sull’argo-
mento: Ne emerge una cultura basata sulla peggiore letteratura antise-
mita dell’epoca (Evola, Preziosi, Papini) e su un razzismo di tipo „cul-
turale“ piuttosto che „biologico“, dove però l’odio contro l’ebreo
emerge comunque con un livore fortissimo.39 In questo clima ideolo-
gico furono quindi creati gli Upi.

2. Non si hanno studi specifici sugli Upi prima dell’armistizio.
Il 6 novembre 1926 un Regio decreto legge aveva istituito l’Ufficio

37 Ibid., p. 3.
38 Ibid., p. 4.
39 Ganapini (vedi nota 7) pp. 145Ð155.
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politico investigativo all’interno della Milizia, avente lo scopo della
difesa dell’ordine nazionale dello Stato.40 L’Ufficio dipendeva diretta-
mente dal Ministero dell’interno e si suddivideva in uffici provinciali
alle dipendenze dei singoli prefetti. Agli uffici provinciali rispon-

devano poi gli uffici speciali di investigazione politica che esiste-

vano presso ciascun Comando Legione della Mvsn.41 Dall’inventario
dell’archivio dell’Upi di Alessandria42 si evince l’intera gamma di atti-
vità dell’Ufficio. L’Upi si interessava del personale della Mvsn, produ-
ceva le relazioni politiche periodiche, su notizie che provenivano an-
che dai centri minori della provincia, vigilava sulle organizzazioni eco-
nomiche del regime (attività delle Corporazioni e dei sindacati), sugli
istituti di previdenza locali e parastatali, svolgeva una specie di ufficio
stampa relativo ai giornali esteri, esercitava la censura postale, sorve-
gliava le organizzazioni sovversive o comunque contrarie al regime,
teneva un casellario dei singoli oppositori politici e dei criminali co-
muni, coadiuvava la questura nelle indagini, insomma vigilava sull’in-
tera vita della provincia, esattamente come una qualsiasi questura.

Dopo l’armistizio gli Upi furono riformati, sempre su iniziativa
di Ricci, con l’incarico di sorvegliare e di riferire sull’intera vita delle
province e di riferire al „centro“, cioè al comando generale della Gnr
a Brescia, riportando un’analisi obiettiva su cose, enti, istituzioni

che comunque possono interessare la politica del regime e sul fun-

zionamento delle Milizie speciali.43 Erano gli Upi, quindi, che stende-
vano i „Notiziari“ riservati che giungevano direttamente sul tavolo di
Mussolini e in base ai quali il governo della Rsi poteva farsi un’idea
di ciò che succedeva nelle province. Ma l’attività degli Upi non era
facile. I tentativi di razionalizzare ed accentrare le varie polizie fasci-
ste coinvolsero anche gli Uffici politici. Era il solito dissidio tra Par-
tito e Ministero dell’interno. Ricci, nel dicembre 1943, aveva scritto a
Buffarini Guidi chiedendo che tutte le operazioni di polizia contro i

40 F. Giannantoni , Fascismo, guerra e società nella Repubblica sociale ita-
liana, Milano 1984, p. 87.

41 Ibid., p. 87.
42 L’Istituto storico della Resistenza di Alessandria ha nel suo archivio le carte

dell’Upi della provincia, il cui inventario è disponibile in rete al sito www.
isral.it.

43 Circolare del 4 dicembre 1943 citata in Giannantoni (vedi nota 40) p. 87.
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partigiani fossero affidate ai militi della Gnr (quindi anche agli Upi).44

A metà di agosto 1944, però, la caduta di Ricci, esautorato dal co-
mando della Gnr, vide anche un tentativo di far assorbire nell’orga-
nico delle questure i militi degli Upi,45 in quanto la Guardia diventava
la „prima arma combattente“ e doveva trasformarsi in un organismo
prettamente militare, e cessare invece i compiti di polizia a partire dal
31 dicembre 1944. Nell’ottobre 1944 il generale della Milizia Montagna
(capo della polizia della Rsi), convocò il sottosegretario Basile e il
generale Cellaro (della Gnr). In questa riunione Montagna informò
Cellaro che si doveva affidare alla Polizia repubblicana ogni compito
di polizia, nessuno escluso.46 Questa decisione sollevò un’ondata di
proteste e molto malcontento tra gli i militi addetti agli Upi. Secondo
Cellaro, che scrisse poi un promemoria per Mussolini, passare [. . .]

gli Upi alla Pr [Polizia repubblicana] significherebbe distruggere

un servizio che ha sempre lavorato bene e che oggi specialmente, dà

un rendimento più che notevole.47 Assieme al rapporto di Cellaro
arrivò sul tavolo di Mussolini un dattiloscritto anonimo, che racco-
glieva le lamentele dei militi degli Upi e rivelava a chiare lettere l’osti-
lità dei fascisti nei confronti della polizia. Il testo esordiva senza
troppe ambiguità: La voce sparsasi nell’ambiente della Gnr che le

Polizie Speciali, gli Upi ed aliquote di militi dovrebbero passare

nella Polizia Repubblicana ha prodotto nell’ambiente vivissima irri-

tazione e largo senso di insoddisfazione.48 I militi non volevano en-
trare a far parte della polizia perché ne temevano „l’attendismo“ e lo
scarso impegno nella lotta contro la Resistenza. Non è poi ignota a

nessuno l’istintiva repulsione del milite nei confronti del „poli-

ziotto“ che ha sempre disprezzato e valutato come sfruttatore dello

Stato. Inoltre nel dattiloscritto veniva espresso il timore che accen-
trando nel Ministero dell’interno e nel Capo della polizia tutti i poteri
di polizia politica, essi avrebbero potuto dominare di fatto la situa-

zione e volgerla a loro esclusivo vantaggio. Tutto il resto del testo

44 Ganapini (vedi nota 7) p. 279.
45 Ibid., p. 281.
46 ACS, Rsi, Segreteria particolare del duce, carteggio riservato, busta 28, pro-

memoria per il duce del 3 novembre 1944 firmato da Cellaro.
47 Ibid.
48 ACS, Rsi, Segreteria particolare del duce, carteggio riservato, busta 6.
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non faceva altro che ripetere le stesse accuse di inefficienza e di afa-
scismo alla polizia, sulla quale pendeva ancora l’accusa di essere stata
complice del colpo di stato del 25 luglio. Il testo si concludeva con
un appello del seguente tono: Basta coi Rap [Raggruppamenti anti

partigiani], con le Bn [Brigate nere], con le Pr [Polizia repubbli-

cana], con le X∞ [Decima flottiglia Mas] ecc. Tutto ciò serve solo a

creare posizioni personali, dare lustro a famosi insufficienti, o peg-

gio a riempire le tasche.
Nonostante i tentativi di sciogliere gli Upi, questi continuarono

a svolgere il loro lavoro.49 Nel febbraio 1945 Zerbino emanò una enne-
sima circolare che imponeva l’accentramento nelle questure di tutte
le funzioni di polizia,50 con scarsi risultati, dato che il Capo di stato
maggiore della Gnr, Nicchiarelli, si rivolse direttamente a Mussolini
ottenendo, in un colloquio del marzo 1945, una serie di importanti
concessioni per gli Upi.51 Concludendo, gli Upi continuarono a svol-
gere il loro lavoro per tutta la durata della Repubblica anche perché,
fedele al suo metodo di governo, Mussolini scelse di non prendere
una decisione definitiva lasciando che i suoi gerarchi e i suoi ministri
continuassero nelle lotte intestine, potendo cosı̀ controllarli l’uno con
l’altro manovrandoli a suo piacimento. La pletora di organismi poli-

49 Ad esempio il Comando provinciale di Ferrara della Gnr assicurò il Comando
generale, il 22 settembre 1944, che il suo Upi avrebbe continuato a lavorare
come sempre. ACS, Gnr, Archivio generale, busta 6, lettera del Comando
provinciale di Ferrara al Comando generale del 22 settembre 1944.

50 Ganapini (vedi nota 7) p. 290.
51 Secondo un promemoria steso da Nicchiarelli, Mussolini avrebbe concesso i

seguenti punti alla Gnr: 1∞ Gli Upi della Gnr avrebbero assunto presso le

Questure le funzioni devolute agli uffici politici delle Questure stesse man-

tenendo però inalterate le loro caratteristiche e le loro attribuzioni quali

elementi facenti parte integrante della Gnr. 2∞ Il Comando Generale

della Gnr non sarebbe stato estromesso da tale importante attività in quanto

gli Upi, pur passando per l ’ impiego alla dipendenza delle Questure,

avrebbe seguitato ad avere rapporti sia in linea disciplinare ed ammini-

strativa, sia per la parte informativa, col Comando Generale stesso. 3∞ in-

tendevate con ciò continuare ad avere un „doppio filo“ sia per il servizio

informativo sia per quello di controllo. ACS, Rsi, Segreteria particolare del
duce, carteggio riservato, busta 6, promemoria per il duce di Niccolò Nicchia-
relli del 30 marzo 1945.
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zieschi continuò cosı̀ ad infestare tutto il territorio controllato dalla
Rsi svolgendo una attività che adesso cercheremo di descrivere.

3. Nell’agosto del 1944 il Comando generale della Gnr emanò
una circolare a tutti i comandi provinciali richiedendo una dettagliata
relazione sull’attività svolta dagli Upi dalla loro costituzione (cioè dal
1926) all’agosto 1944. Lo scopo di queste relazioni era evidentemente
quello di dimostrare a Mussolini l’indispensabilità degli Upi e la loro
fedeltà al regime. Si domandava infatti esplicitamente l’attività degli
Upi prima, durante e dopo il 25 luglio, forse per mettere in luce la
differenza di atteggiamento della Gnr rispetto alla polizia e ai carabi-
nieri. Delle varie relazioni è stata ritrovata nell’Archivio generale della
Gnr soltanto quella di Bologna, che comunque, per la sua comple-
tezza, da un quadro estremamente efficace di come lavorasse un Upi.

Innanzitutto come era composto. L’organigramma, da una rela-
zione del giugno 1944, era cosı̀ costituito: Agli ordini del Capo ufficio
(un maggiore), vi era un capitano, due archivisti, quattro dattilografi,
tre scritturali, due protocollisti, due telefonisti, cinque autieri. Nel nu-
cleo „I“ (probabilmente significava „Informazioni“) alle dipendenze di
un capitano lavoravano nove sottufficiali, 7 militi scelti, 7 militi e 11
allievi militi. I più anziani (classi dalla 1891 alla 1903) erano ovvia-
mente addetti ai servizi da ufficio, mentre i più giovani (dalla classe
1905 alla 1924) erano addetti al reparto operativo, tranne un paio di
eccezioni rappresentate da un milite del 1895 ed uno del 1899.52 In
totale una ventina di uomini anziani ai servizi e circa 35 di giovani
impegnati nelle operazioni. Si tratta sicuramente di un Ufficio tra i
più importanti d’Italia, perché Bologna era una Federazione numerosa
e perché l’attività dei Gap e della Resistenza in generale era partico-
larmente impegnativa. Passiamo, adesso, a vedere come l’Ufficio pre-
sentò la propria attività, fino all’agosto del 1944, al Comando gene-
rale.53 L’Upi di Bologna era nato nell’ambito della 67∞ Legione della
Mvsn il primo dicembre 1927. Le informazioni venivano acquisite tra-

52 ACS, Gnr, Archivio generale, busta 3, rapporto dell’Upi di Bologna al Co-
mando generale del 19 giugno 1944.

53 La relazione è in ACS, Gnr, Archivio generale, busta 6, rapporto dell’Upi di
Bologna al Comando generale del 10 settembre 1944.
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mite i confidenti, infiltrati in località, officine e ambienti. In ogni
ambiente veniva infiltrato più di un informatore, che ignorava la pre-
senza degli altri. Interessante il fatto che siano espressamente citate
le officine, sintomo di quanto poco il fascismo si fidasse della classe
operaia. Il personale era stato istruito in una serie di corsi di forma-
zione tenuti a Roma per gli ufficiali e in loco per i sottufficiali. Il
lavoro era stato svolto capillarmente, ottenendo uno schedario di
17.000 nominativi, ovvero 17.000 persone spiate dall’Upi, in una città
che contava meno di 300.000 abitanti. Un numero molto alto, a cui
bisogna aggiungere gli schedati dalla questura e dalla Polizia politica.
L’Ufficio non poté svolgere una relazione dettagliata sull’attività ante
colpo di stato perché l’archivio era stato bruciato, con la conseguente
perdita della „memoria storica“ dell’Ufficio stesso.54 Molto interes-
sante la parte relativa all’attività tra il 25 luglio e l’8 settembre. In
questo periodo, infatti, alcuni uomini dell’Upi di Bologna furono asse-
gnati al servizio informazioni militari che aveva compiti di sorve-

glianza politica presso i reparti militari; sorveglianza diretta so-

pratutto a vigilare affinché i propagandisti comunisti, infiltratisi

nelle file dell’Esercito, potessero essere individuati e segnalati. I mili-
tari da controllare erano gli stessi commilitoni della 67∞ Legione della
Milizia! Da una parte quindi la polizia di Badoglio usava i fascisti per
controllare i comunisti, e dall’altra metteva gli stessi fascisti sotto
osservazione. Un caso classico di machiavellismo „alla Badoglio“.

Dopo l’otto settembre due sottufficiali presero l’iniziativa di ri-
costituire l’Ufficio. In mancanza di una istituzione a cui fare riferi-
mento, i due si misero subito in contatto con le SS con le quali comin-
ciarono a collaborare passando loro ogni informazione. In seguito
l’Ufficio ricominciò ad avere una fisionomia propria, anche se, spo-
stata la sede nella scuola d’ingegneria, dove si trovava anche il co-
mando militare tedesco, i rapporti con le SS si fecero sempre più
stretti. Non fu facile, nel clima d’incertezza delle prime settimane
d’autunno, ricostituire la rete dei confidenti, perché pochi furono

54 Alla precisa domanda relativa a cosa avesse saputo fare per prevenire il „ri-
baltone“ del 25 luglio, la relazione poté soltanto ricordare l’invio di un rap-
porto su Dino Grandi, il quale, pochi giorni prima della riunione del Gran
consiglio del fascismo, aveva parlato a Mordano con tale ingegner Lenzi con-
fidandogli i suoi progetti eversivi.
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quelli che decisero di tornare a fare il lavoro di prima. Dopo una
breve descrizione dello sviluppo della guerra civile nella provincia, la
relazione passava ad esaminare i più gravi problemi dell’Ufficio
stesso, indicati nella mancanza di mezzi e nell’irrazionale sfrutta-
mento degli uomini, che venivano cambiati di posto in continuazione
e non riuscivano a lavorare con serenità.

La relazione si concludeva con una serie di dati sull’attività
svolta fino all’agosto del 1944. L’Upi di Bologna poteva vantare 1650
„azioni investigative“ svolte nella provincia, con 3 rastrellamenti svolti
con i soli suoi mezzi (a via Orbi a Bologna, a S. Luca e ad Imola), 2
con altri militi della Gnr, uno con altre forze armate (tedeschi, Brigata
nera, ecc.) e ben quattro conflitti a fuoco. In tali operazioni erano
stati uccisi 3 partigiani, uno era stato ferito e uno fucilato. Ma il
grosso delle operazioni si era svolto nella repressione di delitti co-
muni e contro i renitenti alla leva. 67 erano state infatti le operazioni
di polizia politica, con 83 arresti e 22 fermi, mentre le operazioni con-
tro la borsa nera erano state 75 con 29 arresti e 47 fermi. Contro i
furti erano state svolte 67 operazioni con 33 arresti e 42 fermi, e infine
contro reati previsti dal Codice Penale Militare (quindi diserzioni,
renitenza alla leva, eccetera) erano state svolte 210 operazioni con
393 fermi. Successivamente erano indicati 135 renitenti e 480 sbandati
ricuperati alle Forze Armate ed al lavoro di guerra.55

L’Upi, infine, oltre ad aver recuperato un’ingente quantità di ma-
teriale bellico (armi ed esplosivi), aveva svolto 750 perquisizioni per-
sonali e 93 domiciliari; aveva raccolto 639 testimonianze e 1930 inter-
rogatori. Aveva censurato, infine, 3696 corrispondenze. Notevole an-
che il lavoro di informazione effettuato, con 60 relazioni inviate sulle
condizioni dello spirito pubblico e sull’attività dei sovversivi. Interes-
sante, infine, un ultimo dato. Il numero degli atti eseguenti presentati
al Tribunale speciale era stato di 32, 56 al Tribunale speciale provin-
ciale, 140 al Tribunale militare, 63 alla Procura e 450 alla polizia te-
desca. In sintesi, l’Upi collaborava molto di più al controllo effettuato
dalle autorità tedesche rispetto a quello svolto dalla Repubblica so-
ciale.

55 La relazione non chiarisce però della sorte degli arrestati, fermati e recupe-
rati; se, cioè, erano stati consegnati alle autorità militari italiane oppure te-
desche.
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Dal 9 settembre 1943 al 31 agosto 1944, l’Upi aveva effettuato
1930 interrogatori, con una media giornaliera di quasi sei interrogatori
al giorno. Tenendo conto che la media si riferisce all’intero periodo,
considerando quindi anche le prime settimane quando sicuramente
l’attività non fu certo cosı̀ frenetica, si evince che al momento della
sua maggiore efficienza, l’Upi interrogava quasi dieci persone al
giorno. Si può dunque capire come l’intera provincia fosse terroriz-
zata dall’attività investigativa dei fascisti, che nei loro interrogatori
utilizzavano mezzi che tra poco descriveremo, e che venivano affian-
cati dalla Polizia repubblicana, dalle Brigate nere e dagli stessi te-
deschi. In questo contesto sembra difficile parlare di zona grigia, cioè
di una grande maggioranza di italiani estranea al conflitto. Forse la
maggioranza degli italiani avrebbe voluto rimanere estranea alla
guerra civile e al conflitto tra fascisti e partigiani, ma volente o no-
lente fu trascinata nel vortice della violenza e fu costretta a fare delle
scelte che comunque, in quel contesto, assunsero un significato poli-
tico.

4. Vediamo, adesso, quale era la prassi degli Upi nella repres-
sione antipartigiana. Ai primi di giugno del 1945 la Corte di assise
speciale di Reggio Emilia fu chiamata a giudicare l’Upi di quella pro-
vincia.56 I capi di imputazione erano numerosi, e andavano dalla
strage alle sevizie (che potremo chiamare „particolarmente efferate“,
secondo la successiva definizione del decreto di amnistia promulgato
da Palmiro Togliatti nel 1946).57 L’Upi di Reggio Emilia era comandato
da un maggiore, assieme al suo diretto subordinato, il capitano C. P.,
che risultò essere il comandante effettivo del reparto, almeno fino
all’ottobre del 1944, quando fu arrestato perché sospettato di fare il
doppio gioco. Sembra, infatti, che avesse passato ai partigiani infor-
mazioni preziose che permisero di evitare l’arresto di numerose per-
sonalità del Comitato di liberazione nazionale, già schedate e in pro-
cinto di essere fermate dalla polizia. Personaggio ambiguo, dunque,
che però, nel periodo precedente al suo arresto, commise o permise
di commettere una serie di atti delittuosi.

56 ACS, Grazie, fascicolo 23.
57 Sull’amnistia vedi M. Franzinel l i , L’amnistia Togliatti, Milano 2006.
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L’Upi si era installato a Villa Cucchi, una delle numerose „ville
tristi“ sparse sul territorio della Repubblica. Nella sede era stata co-
struita una camera di tortura, dove gli interrogatori venivano effet-
tuati con i seguenti metodi: maltrattamenti che si attuavano me-

diante legature, a lungo protratte, degli inquisiti, su di un tavolo,

con la testa e le estremità volte verso terra, battiture, scottature con

ferro da stiro, olio bollente, cenere calda e bracia, [sic] strappa-

mento di peli, applicazioni ai piedi di corrente elettrica, senza al-

cun riguardo neppure del sesso e del pudore delle giovani patriote

arrestate, brutalmente offese con atti abominevoli.58

Almeno uno degli arrestati morı̀ in seguito alle sevizie. Tra le
torture più feroci vi era quella della corrente elettrica applicata al
corpo, anche per tre ore, come nel caso di una partigiana che però
riuscı̀ a resistere. Gli stupri erano poi effettuati anche da un cane
appositamente addestrato, che veniva eccitato spalmando burro sul
sesso delle vittime, legate e denudate. Questa pratica può sembrare
incredibile, ma è testimoniata anche in altre sentenze e nel libro di
Eugen Dollmann Roma nazista.59 L’arresto di C. P. non aveva però
fatto cambiare le cose. Dall’agosto 1944 era giunto all’Upi T. T. che
utilizzava metodi altrettanto brutali: i malcapitati venivano applicati

a un tavolo col capo all’ingiù, flagellati, sottoposti all’azione della

corrente elettrica e a brutali manovre allo scroto e al basso ventre, a

depilamenti, ad abbruciature alle estremità e in altre parti del corpo

e simili.60

L’Upi di Reggio Emilia si distinse anche per la quantità di rastrel-
lamenti effettuati. La presenza degli uomini del reparto è accertata
nell’azione di Villa Sesso, il 22 dicembre 1944, dove furono fucilate 14
persone delle quali cinque appartenevano alla stessa famiglia.61 Il
fatto fu considerato particolarmente grave dalla Corte, anche perché

58 Ibid., relazione del Ministero di grazia e giustizia del 18 settembre 1946.
59 E. Dol lmann, Roma nazista, Milano 2002.
60 ACS, Grazie, fascicolo 795.
61 Nella Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, Milano, 1973Ð (d’ora

in avanti Enciclopedia La Pietra), alla voce Reggio nell’Emilia, nel rastrella-
mento di Villa Sesso sono indicati 23 morti. La famiglia Manfredi subı̀ la morte
di cinque persone. Enciclopedia La Pietra, ad vocem.
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alcuni dei fucilati furono messi al muro unicamente perché bisognava
arrivare alla cifra di 14 vittime, numero designato per la rappresaglia.
Nello stesso giorno l’Upi di Reggio era presente nel paese di Cavriago,
quando furono arrestate 45 persone delle quali cinque furono fucilate
a Villa Cella.62 Nel settembre 1944 l’Upi effettuò un rastrellamento a
Felina, arrestando „numerose persone“ delle quali 9 furono fucilate
dai tedeschi. Altri rastrellamenti furono effettuati a Cervarezza, con 4
fucilati, Toano Cerrevolo (6 fucilati), Reggiolo (il 17 settembre 1944,
4 fucilati), e sempre loro erano presenti durante il rastrellamento che
portò alla fucilazione dei fratelli Cervi il 28 dicembre 1943. Anche nel
capoluogo l’Upi effettuò alcune fucilazioni, come quella avvenuta il
29 gennaio 1944 di due partigiani, e di altri quattro fucilati in una
piazza della città.63

Nei primi mesi del 1945 l’attività dell’Upi sembrò intensificarsi
anche nella ferocia, con altri rastrellamenti e fucilazioni. Il 13 gennaio,
ad esempio, fu effettuato un rastrellamento a Scandiano con arresto
e tortura di dieci persone e la fucilazione di due di esse.64 L’Upi di
Reggio Emilia svolse quindi una parte non indifferente nella repres-
sione anti partigiana, tanto da meritarsi anche l’ammirazione del lo-
cale comando tedesco. Sia contro i Gap, all’interno del capoluogo,
che in funzione anti guerriglia, gli uomini dell’Ufficio politico non si
risparmiarono, portando a segno numerosissime operazioni spesso
concluse con la fucilazione degli arrestati. L’Upi, tra il novembre e il
dicembre 1944, riuscı̀ a mettere le mani sull’intero comando piazza
del Cln locale, decidendone la fucilazione. La sentenza non fu ese-
guita per l’intervento dei tedeschi, che non volevano inasprire i rap-
porti con la popolazione.65

Un altro Upi di cui abbiamo molte notizie è quello di Cuneo,
organizzato da T. B., ufficialmente vice direttore dell’Ufficio ma in
realtà sua „anima“.66 A Cuneo la Resistenza era particolarmente forte,
ed era nata subito dopo l’armistizio, sotto la guida di comandanti

62 ACS, Grazie, fascicolo 23.
63 Ibid.
64 ACS, Grazie, fascicolo 795.
65 Enciclopedia La Pietra, voce Reggio nell’Emilia.
66 ACS, Grazie, fascicolo 171.
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esperti come Duccio Galimberti, Ignazio Vian e Enrico Martini. La
guerra civile, in questa provincia prese le dimensioni e le caratteristi-
che della guerra guerreggiata tra opposti eserciti, con episodi di vio-
lenza e di barbarie che sono rimasti incancellabili nella memoria della
popolazione.67 I crimini per i quali i fascisti dell’Upi furono condan-
nati, nell’ottobre del 1945 dalla Corte di assise speciale, avvennero
tutti dopo la tarda estate del 1944. Il primo fu l’impiccagione di Lo-
renzo Spada, un capo partigiano locale che, ferito e febbricitante, era
ricoverato in ospedale. Un gruppo di militi della Brigata nera Lidon-
nici e dell’Upi, alla fine di agosto, lo raggiunse e lo arrestò. I fascisti
non persero neanche tempo ad inscenare un falso processo. Gli mi-
sero addosso, per scherno, una camicia rossa, lo issarono sul cassone
di un camion e lo impiccarono (come verrà poi giustiziato il Federale
di Torino, Solaro) ad un lampione. Non fu un caso isolato: il 14 set-
tembre, per vendicare la morte un loro commilitone, i militi dell’Upi
si recarono a S. Chiaffredo di Busca, prelevarono il parroco, don Co-
stanzo De Maria, e lo fucilarono assieme ad altre due persone. La
strage più grave fu la fucilazione, il 26 novembre 1944, di cinque parti-
giani sul piazzale antistante la Stazione ferroviaria, per vendicare la
morte di un maggiore della divisione „Littorio“.

Gli omicidi e le fucilazioni continuarono in una drammatica
escalation fino agli ultimi giorni della Repubblica. Il 10 aprile 1945 a
Centallo furono uccisi tre partigiani, sempre per rappresaglia.68 Il 25
aprile seguı̀ la fucilazione di 5 partigiani nel cimitero di Cuneo.69

Questi episodi sono soltanto alcuni di quelli riportati nelle sentenze
di condanna. Uno dei militi, per far capire di quali numeri si parla,
aveva un quaderno dove raccoglieva le fotografie dei partigiani uccisi.
„L’album“ conteneva ben 52 immagini.70 L’ultimo delitto fu effettuato
il 29 aprile 1945, con il massacro di cinque ebrei che si trovavano
nelle carceri di Cuneo. Un milite, senza alcun motivo, sparò all’impaz-
zata nella cella dove si trovavano i cinque detenuti uccidendoli.71 Non

67 Ad esempio l’eccidio di Boves, avvenuto il 19 settembre 1943, con 45 morti.
M. Calandri (a cura di), Boves, Storie di guerre e di pace, Cuneo 2002.

68 ACS, Grazie, fascicolo 1153.
69 Ibid.
70 ACS, Grazie, fascicolo 171.
71 Ibid.
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mancavano, ovviamente, le torture, anche se con metodi molto rozzi.
Per questo scopo veniva utilizzato un giovanissimo milite, quindi-
cenne, che si limitava a bastonare i prigionieri. La bastonatura, però,
poteva protrarsi anche per ore e causare la morte del seviziato, come
successe in almeno due occasioni.

Ma il successo più evidente fu colto dall’Upi di Cuneo il 28 no-
vembre 1944, con l’arresto, in una panetteria di Via Villa Franca, a
Torino, di Duccio Galimberti, comandante partigiano capo ricono-
sciuto di gran parte della Resistenza piemontese. Galimberti fu tratte-
nuto quattro giorni nella sede della questura a Torino, senza essere
riconosciuto nonostante gli interrogatori.72 Fu smascherato soltanto
dopo l’arrivo di un milite dell’Upi di Cuneo, che lo riconobbe. Dell’ar-
resto furono immediatamente informati sia il Ministro dell’interno
Paolo Zerbino che i tedeschi. Questi ultimi volevano utilizzare il pre-
zioso prigioniero per ottenere uno scambio con alcuni ufficiali nelle
mani dei partigiani. Ma, secondo il tribunale che giudicò gli esecutori
dell’omicidio, Galimberti fu ucciso dagli uomini dell’Upi di Cuneo su
ordine personale di Zerbino, che ne voleva a tutti i costi la soppres-
sione. Portato a Cuneo, Galimberti fu sottoposto ad un interrogatorio
puramente formale quindi, la mattina del 4 dicembre, fu messo su un
camion, portato nei pressi del paese di Certallo e ucciso con quattro
colpi di pistola.

Proseguendo nella lettura delle sentenze contro i militi degli
Upi, si ha l’impressione che i metodi fossero uguali in tutta l’Italia
sottoposta alla Repubblica. Le torture erano una pratica generalizzata,
con pochi elementi di differenziazione. Le bastonature, la sospensione
del prigioniero per le braccia per ore, la tortura con il fuoco e la
corrente elettrica erano i metodi più utilizzati, mentre per le donne
era ritenuta sempre efficace la violenza sessuale. Il panorama è tal-
mente monotono, nel suo orrore, da far pensare che esistesse una
sorta di „scuola di formazione“ per i torturatori. Quello che si può
ipotizzare è che, nonostante alcuni tra i più feroci aguzzini fossero
arrestati dalle autorità stesse della Repubblica, un quadro cosı̀ com-
pattamente omogeneo è forse il risultato di direttive arrivate dalle
gerarchie superiori. E‘ poco credibile che praticamente tutti gli Upi

72 ACS, Grazie, fascicolo 1153.
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torturassero i prigionieri senza che il Partito o il Ministero non ne
venissero a conoscenza. Le interpretazioni di cui abbiamo parlato al-
l’inizio del saggio, utilizzate dalla più recente storiografia, per spiegare
la violenza fascista hanno bisogno quindi di almeno due integrazioni.
La prima è che forse la violenza fu esercitata per ordine superiore o
almeno con l’assenso implicito delle massime autorità repubblicane.
Inoltre, analizzando in profondità la prassi repressiva non si può più
ritenere credibile ogni interpretazione giustificativa della „repubblica
necessaria“, nata per fermare il furor teutonicus. Anzi, spesso i te-
deschi si congratularono con i fascisti per l’efficacia delle loro azioni
e in alcuni casi furono i tedeschi stessi a dover fermare la violenza
fascista. Non si può quindi liquidare il problema della violenza fascista
come un’aberrazione, come l’esagerata risposta di alcuni criminali alla
violenza resistenziale,73 ma fu, più probabilmente, un piano prestabi-
lito del governo repubblicano, che intendeva estirpare con tutti i
mezzi a sua disposizione la guerriglia e il terrorismo. Torna inoltre
realistica e plausibile la spiegazione che venne data „a caldo“ da molti
ex partigiani, subito dopo la guerra civile, che descriveva alcuni fasci-
sti come degli psicopatici e dei sadici.74 Di fronte a tali esplosioni di
odio e di sadismo, infatti, le vittime non seppero darsi altra spiega-
zione che quella di trovarsi di fronte ad esseri inumani. Come si espri-
meva una sentenza di condanna ad un esponente dell’Upi di Pavia:
emerge come costui assolveva il suo compito, già di per se stesso

odioso, quasi fosse animato da una sadica voluttà. Non è soltanto il

funzionario mosso da eccessivo zelo, come il patrono di difesa ha

sostenuto; si direbbe invece l’uomo che si compiaccia di veder sof-

frire, e irride al dolore, al tormento altrui, soddisfatto di poterlo

cagionare.75 Non si spiegano altrimenti sevizie assolutamente inutili
contro persone che non avevano nulla a che fare con la Resistenza,
l’omicidio di perfetti innocenti, l’irrisione verso i condannati a morte,

73 È la tesi, ad esempio, di Romualdi (vedi nota 27) p. 92.
74 Ad esempio L. Val iani , Tutte le strade conducono a Roma, Bologna 1995,

p. 172. Giorgio Bocca, ex comandante partigiano, giornalista e autore di nu-
merosi saggi sulla storia della guerra civile, utilizza spesso aggettivi come
„degenerato“ per descrivere i più noti torturatori della Rsi. Ad esempio G.
Bocca, Storia dell’Italia partigiana, Milano 1995, p. 484.

75 ACS, Grazie, fascicolo 451.
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gli stupri e tutta la galleria di orrori di cui si resero protagonisti gli
Upi.76 E questo senza contare le innumerevoli „bande“ o uffici politici
di cui si è parlato all’inizio di questo saggio. Bisogna ricordare anche
che nessuno di questi militi fu costretto a lavorare nella Gnr. Il servi-
zio era volontario, e chi lo chiedeva poteva essere tranquillamente
messo a svolgere altre mansioni, nella Rsi non c’era che la scelta dei
corpi armati. Le alternative c’erano, ed erano a portata di mano.

5. Gli Upi della Rsi nacquero per combattere la guerra parti-
giana, e la combatterono con metodi tipici dei conflitti privi di ogni
regola, come le guerre civili o le guerre asimmetriche. La prassi gene-
ralizzata della tortura permette però di capire i motivi della violenza
partigiana dopo il 25 aprile. Evidentemente, nei giorni della „resa dei
conti“, molti partigiani videro in ogni fascista un seviziatore o un com-
plice dei seviziatori. La violenza divenne, come è facile comprendere,
una vendetta svolta con gli stessi metodi della violenza subita. Sinto-
matico il fatto che le impiccagioni e le fucilazioni avvennero, in alcuni
casi, nei luoghi e con le modalità delle esecuzioni fasciste. Tipico e
famoso il caso dell’impiccagione della salma di Mussolini a Piazzale
Loreto, a Milano, nello stesso luogo dove nell’agosto precedente
erano stati esposti i corpi di dodici partigiani. Anche le violenze con-
tro le donne, l’esposizione delle „ausiliarie“ e delle collaboratrici dei
tedeschi, nude, oppure con i capelli tagliati fino alla radice, rispecchia
un tipo di violenza e di umiliazione che era stato largamente praticato
dai fascisti.

Entrambe le parti si accusarono di „aver cominciato“ la guerra
civile e di aver voluto la violenza generalizzata. Quello che però
emerge da questa indagine è che per i fascisti la tortura era una prassi
normale, accettata e voluta dalle autorità. Si spiega cosı̀, forse, l’infe-
lice frase del decreto di amnistia voluto dal ministro comunista To-
gliatti nel 1946, che diceva che soltanto i responsabili di sevizie „parti-

76 Nel fondo grazie dell’Acs, sono custodite le sentenze contro Upi o militi degli
Upi delle province di Savona, Reggio Emilia, Biella, Asti, La Spezia, Mantova,
Novara, Piacenza, Modena, Cuneo, Vicenza, Asti, Milano, Monza, Forlı̀, Ver-
celli, Trieste, Bologna, Alessandria, Torino, Ancona, Varese, Venezia, Perugia,
Pavia, Imperia, Genova.
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colarmente efferate“ erano esclusi dall’amnistia; escludere anche i re-
sponsabili, in numero talmente alto, di sevizie, per cosı̀ dire, „nor-
mali“, avrebbe praticamente vanificato l’amnistia stessa.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Beitrag analysiert die sog. Uffici politici investigativi der faschi-
stisch-republikanischen „Nationalgarde“ unter deutscher Besatzung in Nord-
italien 1943Ð1945. Es handelte sich um ein polizeiliches Organ, das der Be-
kämpfung von Antifaschisten und Partisanen diente und das von zentraler
Bedeutung war, damit sich die faschistische Kollaborationsrepublik in dem
Bürgerkrieg der Besatzungsjahre behaupten konnte. Der Beitrag gibt einen
Überblick über die Geschichte der UPI vor dem Umsturzjahr 1943, schildert
die Stärke der Polizeikräfte, die Mussolinis „Sozialrepublik“ zur Verfügung
standen, um sich dann anhand von Beispielen auf die polizeilichen Aktivitäten
der UPI zu konzentrieren, wobei die Vorgänge in ausgewählten Städten, wie
Bologna und Reggio Emilia, im Vordergrund stehen.
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