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In un paese piccolo come Montegabbione non è certo facile recuperare documentazione storica ma, 

anche grazie a questo “giornalino”, quando esce qualche cosa dai vostri cassetti non mancate mai di farmelo 

presente. E’ così che anche grazie alle vostre riscoperte la storia del nostro territorio si popola pian piano nel 

più piccolo dettaglio. Non smettete di avvisarmi mi raccomando!!!  

Oggi, una tessera politica, del Partito Fascista Repubblicano, fondato il 14 novembre 1943 dopo 

l’armistizio firmato da Badoglio con gli alleati l’8 settembre. Il partito venne fondato successivamente alla 

proclamazione della Repubblica Sociale Italiana comprendente i territori del Regno d’Italia non ancora 

liberati dagli alleati. Montegabbione fece parte della Repubblica Sociale Italiana per poco più di nove mesi 

fino alla sua liberazione del 16 giugno 1944. 

Buona lettura. 

Daniele Piselli 

Partito Fascista Repubblicano 

Qualche breve nota storica tratta da wikipedia: La Repubblica Sociale Italiana (RSI) fu il regime, esistito tra 

il settembre 1943 e l'aprile 1945, voluto dalla Germania nazista e guidato da Benito Mussolini, al fine di 

governare parte dei territori italiani controllati militarmente dai tedeschi dopo l'armistizio di Cassibile. La 

sua natura giuridica è controversa: è considerata uno Stato fantoccio da gran parte della storiografia nonché 

dalla prevalente dottrina in materia di diritto internazionale[16]; tuttavia alcuni storici e giuristi hanno 

problematizzato la portata di tale definizione, definendo la RSI un "governo insurrezionale" (quindi dotato 

di una propria soggettività) o comunque un ente dotato di un ordinamento con carattere originale e non 

derivato da quello della Germania. Lo stesso Mussolini era comunque consapevole che i tedeschi 

considerassero il suo regime alla stregua di uno Stato fantoccio. L'attuale ordinamento italiano non le 

riconosce alcuna legittimità; 

infatti nel decreto 

legislativo luogotenenziale 

5 ottobre 1944, n. 249 

sull'"Assetto della 

legislazione nei territori 

liberati" essa è definita 

«sedicente governo della 

repubblica sociale italiana». 

L'avanzata angloamericana 

nella primavera del 1945 e 

l'insurrezione del 25 aprile 

1945 determinarono la fine 

della RSI, la quale cessò 

ufficialmente di esistere con 

la resa di Caserta del 29 

aprile 1945 (operativa dal 2 

maggio) sottoscritta dagli 

Alleati con il Comando 

Tedesco Sud-Ovest anche a 

nome dei corpi militari 

dello Stato fascista in 

quanto quest'ultimo non 

riconosciuto dagli Alleati 

come valido e autonomo. 

 

 

 
Figura 1. Repubblica Sociale Italiana, estensione geografica a settembre 1943 



 

   
Figura 2 Fronte e retro della tessera 741 (numerazione nazionale, una delle prime) del Partito Fascista Repubblicano, Fascio di 

Montegabbione, tessera non ultimata, manca della vidimazione del segretario del fascio. 

 
Figura 3 Interno della tessera 741. La mancanza della foto era comune per il periodo. 
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È possibile leggere e scaricare i vecchi numeri dal sito www.ilcastellodimontegabbione.it. 

Se invece vuoi ricevere i nuovi numeri via email: danielepiselli@hotmail.com. Per qualsiasi cosa 328 8295217. 

http://www.ilcastellodimontegabbione.it/

