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A Ivana,
la mia compagna resistente

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra 
Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri 
dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto 
un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani col pensiero, 
perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Questa volta abbiamo deciso di seguire alla lettera la nota esortazione di 
Piero Calamandrei e di andare a scoprire alcuni dei luoghi dove è nata la 
nostra Costituzione. Siamo così saliti sulle colline e sulle montagne italiane, 
seguendo idealmente il percorso che fecero migliaia di giovani tra l’autunno 
1943 e l’estate 1944. Una scelta, la nostra, certo non paragonabile alla loro, 
quando salire in montagna metteva a repentaglio la propria vita.
Una galleria di luoghi, oltre 150, dall’Abruzzo all’Emilia, dal Piemonte al 
Friuli, attraverso i quali andare alla scoperta – oltre alle grandi suggestioni 
paesaggistiche che l’Italia è in grado di regalare – di storie ormai quasi di-
menticate, fatte spesso di eroismo allo stato puro, di personaggi straordinari, 
uomini e comandanti partigiani di uno stampo oggi sicuramente scomparso. 
Giovani contadini ed operai, intellettuali, borghesi ed anche nobili, ex mili-
tari e disertori repubblichini, preti, donne e tanti stranieri, tutti accomunati 
da una scelta non facile, dettata da sentimenti antifascisti e da una coscienza 
civile che maturarono insieme lungo i mesi del percorso resistenziale. E poi 
comunisti, cattolici, socialisti, azionisti, monarchici ed anarchici a combat-
tere insieme fianco a fianco, con la libertà dagli oppressori nazifascisti come 
obiettivo comune. Ancora le parole di Calamandrei ci aiutano a comprende-
re quella scelta: “Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di 
morire da uomini per vivere da uomini”.
Certo, come in ogni guerra ci furono anche le ombre – e alcuni luoghi sono 
ancora lì, tragicamente, a ricordarcele – ma ciò non può certo bastare a mac-
chiare il valore di quello che fu e rappresentò la Resistenza in Italia: l’unica 
forma di affrancamento nazionale dopo gli anni della dittatura, delle migliaia 
di morti della guerra di regime, di un paese ancora una volta calpestato e 
violentato da eserciti stranieri.

prefazione
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I luoghi e le storie di questa guida ci raccontano come questa valutazione 
non sia un semplice esercizio retorico, ma anzi come i partigiani, con il loro 
sangue e i loro sacrifici, gli abbiano dato vita e concretezza. Se l’oblio e certi 
revisionismi interessati possono far calare il velo sulla Resistenza, le mon-
tagne dei partigiani, che “mai furono del nemico”, sono sempre là, lontane da 
ogni ideologismo, a ricordarci la storia e il riscatto d’Italia.

L’Autore
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la storia



Sigle usate nei testi
CIL: Corpo Italiano di Liberazione
CLN: Comitato di Liberazione Nazionale
CLNAI: Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
CUMER: Comando Unico Militare Emilia Romagna
CVL: Corpo Volontari della Libertà
GAP: Gruppi d’Azione Patriottica
GDD: Gruppi di Difesa della Donna
GL: Giustizia e Libertà
GNR: Guardia Nazionale Repubblicana
ORI: Organizzazione Resistenza Italiana
OSS: Office of Strategic Services
OVRA: Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo
PNF: Partito Nazionale Fascista
PFR: Partito Fascista Repubblicano
PCI: Partito Comunista Italiano
PCdI: Partito Comunista d’Italia
PSI: Partito Socialista Italiano
RSI: Repubblica Sociale Italiana
SAP: Squadre d’Azione Patriottica
SOE: Special Operations Executive
SS: Schuzstaffel (Squadre di protezione)
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la guerra sbarca in italia

Già all’indomani del 25 luglio 1943, alla caduta del fascismo, i comandi te-
deschi iniziarono a far affluire in Italia nuove divisioni della Wehrmacht che, 
provenendo dai confini orientali, dal Brennero e dalla Francia, si andarono 
ad aggiungere a quelle già stanziate nella penisola, riducendo così di molto 
l’operatività dell’esercito italiano.
Il 3 settembre, mentre l’Ottava armata britannica sbarcava in Calabria, a 
Cassibile, in Sicilia, l’Italia siglò segretamente l’armistizio con gli alleati. Sia 
il re che il capo del governo Badoglio tentarono vanamente di dilazionarne 
l’annuncio, per riuscire ad ottenere dagli alleati garanzie di intervento contro 
i principali punti di concentramento delle truppe tedesche nella penisola. 
Alle 19,45 dell’8 settembre, la radio annunciò, per voce del maresciallo Ba-
doglio, l’armistizio e la resa incondizionata dell’Italia. Si chiedeva alle forze 
armate italiane di cessare ogni ostilità contro le truppe angloamericane, si 
auspicava la reazione ad eventuali attacchi da altra provenienza, ma non ven-
ne preso nessun provvedimento concreto e l’esercito non ebbe disposizioni 
su come muoversi nella nuova situazione. Una paralisi totale e pericolosa, 
dalla quale il re ed il capo del governo si trassero già dal mattino del 9 set-
tembre, fuggendo in tutta fretta a Brindisi.
Nelle stesse ore, le truppe tedesche dislocate in Italia disarmarono le truppe 
italiane, incontrando sporadiche resistenze (a Roma e poc’altro), come inve-
ce avvenne nei teatri di guerra dei Balcani e dell’Egeo, dove si verificarono 
anche intensi combattimenti come a Cefalonia. Dopo alcuni giorni, i tede-
schi ebbero il sopravvento su tutti i fronti e, com’era già avvenuto sul suolo 
patrio, gran parte degli effettivi italiani furono avviati all’internamento in 
Germania (650.000), mentre altri rimasero prigionieri in varie parti delle 
zone occupate. Tutto ciò ancor prima della dichiarazione di guerra da parte 
dell’Italia alla Germania, ufficializzata il 13 ottobre 1943.
Il 9 settembre gli angloamericani sbarcarono contemporaneamente a Taran-
to e a Salerno. Se in Puglia gli inglesi non trovarono particolari resistenze, 
raggiungendo Brindisi il giorno 11 e Bari il 13, gli americani subirono invece 
forti contrattacchi tedeschi e, tra molte difficoltà, riuscirono ad entrare a 
Napoli soltanto il 1° ottobre, in concomitanza con la conclusione vittorio-
sa della rivolta delle “Quattro giornate”, forse la prima resistenza popolare 
combattente contro l’invasore tedesco in Italia e la prima “insurrezione ur-
bana” dell’Europa occupata. Ben presto gli angloamericani videro frustrate le 
aspettative di raggiungere, entro la fine del 1943, le città di Roma e Firenze, 
andando a cozzare inesorabilmente contro la strategia difensiva tedesca ba-
sata su una serie di linee, a ridosso l’una all’altra, a tagliare in due lo stivale 
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fra costa tirrenica e co-
sta adriatica. Nella lunga 
permanenza dei tedeschi 
nell’area compresa fra la 
città di Napoli e il fiume 
Garigliano avvennero le 
prime pesanti violenze 
contro la popolazione ci-
vile. Non solo a Napoli, 
dove i soprusi dettero 
vita alle Quattro gior-
nate, ma anche in tutto 

il casertano i tedeschi operarono nu-
merose razzie di manodopera coatta da adibire ai lavori per le fortificazioni 
difensive, con una lunga serie di eccidi ai danni dei civili, a seguito di accuse 
di collaborazionismo con gli alleati o a scontri con nuclei di antifascisti. Da 
annotare, nelle zone dell’entroterra, anche numerose sommosse contadine 
contro le istituzioni di potere ancora legate al fascismo, in stretta connessio-
ne con l’arrivo delle truppe liberatrici angloamericane, dato per imminente.

Le origini della Resistenza 
Nella situazione estremamente caotica e confusa succeduta all’armistizio 
dell’8 settembre 1943, furono molte le armi rimaste abbandonate nelle ca-
serme e nei depositi militari in ogni parte dell’Italia centro-settentrionale 
occupata dai tedeschi. Fu questo, unito alla necessità per molti giovani di 
nascondersi dai rastrellamenti nazi-fascisti, che contribuì a formare i pri-
mi nuclei partigiani, per lo più dislocati nelle zone collinari e montane, più 
defilate e meno raggiungibili. Nell’Italia centrale si formarono quasi subito 

numerose bande autonome, spesso co-
mandate da ex militari badogliani, non 
di rado ufficiali, che, approfittando del 
caos generale, si erano impossessati di 
grossi quantitativi di armi. Esempi di 
queste bande furono, già all’indoma-
ni dell’armistizio, quelle di Colle San 
Marco, nel maceratese-ascolano; del 
monte Soratte, nel viterbese; del-
la val di Chiana e della val d’Orcia, 
nella Toscana meridionale. A Roma, 
intanto, i principali partiti dettero 
vita al CLN, il Comitato di Libera-
zione Nazionale, l’organo unitario 
antifascista con compiti di governo 
straordinario in un’Italia divisa in 
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due, fra il Sud liberato ed il Nord ancora sotto l’occupazione 
nazifascista. A metà ottobre venne creato il comando generale 
delle brigate Garibaldi, con Luigi Longo comandante e Pietro 
Secchia commissario politico.
Sempre nella capitale, ex ufficiali dell’esercito 
diedero vita al “Fronte clandestino militare della 
Resistenza” – fra cui il colonnello Giuseppe Corde-
ro Lanza di Montezemolo, poi ucciso nella strage delle 
Fosse Ardeatine – che organizzò numerose bande nel-
la capitale e nei territori limitrofi. A queste bande au-
tonome si affiancarono quasi subito anche formazioni 
politicizzate, per lo più di orientamento comunista, 
come i GAP, molto attivi a Roma con sabotaggi e attentati. Formazioni 
partigiane politicizzate si formarono un po’ dappertutto, anche fuori dai 
centri urbani. Nell’Italia centrale, si ricordano quelle marchigiane (i “grup-
pi Mazzini”, collegati con l’8a brigata Garibaldi romagnola; il battaglione 
Montefeltro; le bande tra il Foglia e il Metauro) e quelle toscane (le bande 
delle Colline Metallifere, del monte Amiata e del Valdarno). Di forte ma-
trice politica furono anche le bande laziali formatesi subito nell’area dei 
Castelli Romani, le quali, dopo lo sbarco di Anzio del 22 gennaio 1944, 
saranno costrette a spostarsi verso il confine umbro, dove sarà molto atti-
va la brigata d’assalto Garibaldi “Antonio Gramsci”, articolata in numerosi 
distaccamenti e battaglioni. Non solo ex militari furono i principali com-
ponenti dei primi nuclei resistenziali, numerosi furono anche i prigionieri 
di guerra anglo-americani che vi aderirono, soprattutto nell’area dell’Ap-
pennino umbro-marchigiano dov’erano concentrati i campi d’internamen-
to italiani. Nel settentrione, anche se in misura minore rispetto all’Italia 
centrale, un impulso decisivo alla nascita dei primi nuclei partigiani venne 
dato dalla dissoluzione dell’esercito e dal recupero di armi dalle caserme ab-
bandonate da parte di ex militari del Regio esercito che contribuirono, con 
la loro esperienza, ad una prima organizzazione delle bande. Nel nord Italia 
questo fu particolarmente evidente in Piemonte, vista la presenza di mol-
ti sbandati della Quarta armata, spesso originari di queste zone. Ne sono 
esempio la formazione di Boves del maggiore Toscano e quelle operanti in 
val Casotto e val Pesio, ma anche la banda Barbato, attiva sull’Appennino 
ligure-piemontese, e quella lombarda del colonnello Croce sul monte San 
Martino, vicino a Varese.
Anche al nord, accanto alle bande partigiane formate da ex militari, si co-
stituirono gruppi d’ispirazione politica. Nel cuneese quelle d’ispirazione 
azionista, attorno a Borgo San Dalmazzo e Barge quelle comuniste, nella 
Valcamonica quelle cattoliche. L’Emilia-Romagna fu la regione in cui si svi-
luppò una più intensa attività clandestina da parte dei comunisti, in zone 
dove l’attività partigiana s’innestò in un quadro storico di lotte sociali e di 
diffuso antifascismo. Uno dei casi più noti è quello del gruppo dei fratelli 
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Cervi, nel reggiano, al quale aderirono anche prigionieri di guerra fuggiti dal 
vicino campo di Fossoli, nel modenese. Rimane tuttavia difficile definire con 
precisione i contorni politici delle prime bande partigiane nella fase iniziale. 
Spesso convissero nelle stesse formazioni diverse ispirazioni politiche, se-
condarie rispetto al comune ideale della resistenza al nazifascismo.
Alla fine di novembre 1943 si stimano in poco più di 3.500 i partigiani effet-
tivi nelle bande dell’Italia centro-settentrionale.

Il battesimo del fuoco
In questa prima fase di costituzione, alle bande partigiane s’impose il pro-
blema dell’organizzazione logistica: sedi sicure, armi, equipaggiamenti e ap-
provvigionamenti. A livello militare, le prime azioni si rivolsero soprattutto 
contro caserme e presidi, depositi di armi e di grano, oppure quali atti di 
sabotaggio contro linee telefoniche ed elettriche, ponti e ferrovie. Non man-
carono azioni di propaganda contro i bandi della Repubblica sociale, a volte 
accompagnate dalla distruzione delle liste di leva. Azioni di tipo elemen-
tare, dove emersero però, nel centro Italia, anche alcuni combattimenti 
in campo aperto, come quelli di Bosco Martese, nel teramano, e di Colle 

Le brigate Garibaldi
Legate prevalentemente al PCI, le bri-
gate d’assalto “Garibaldi” erano entità 
partigiane il cui modello organizzati-
vo intendeva superare quello iniziale 
e spontaneo della “banda”, secondo un 
approccio più militare di dipendenza 
tra le unità operative ed i livelli su-
periori, compreso quello politico. Le 
brigate garibaldine furono le prime a 
nascere, poi emulate, nella loro impo-
stazione organizzativa, anche dagli 
altri partiti antifascisti impegnati 
nella Resistenza. Le dimensioni delle 
brigate variavano rispetto al contesto 
operativo. La struttura impostata dal 
PCI prevedeva oltre al comandante 
militare, anche un commissario politico 
e ciò veniva replicato nei battaglioni, 
nelle squadre e negli altri sottoraggrup-
pamenti. Nonostante fossero legate al 
PCI, le brigate Garibaldi videro nelle 
loro file tanti componenti che non erano 
militanti comunisti, compresi alcuni 
celebri comandanti, come, ad esempio, 

il genovese Aldo Gastaldi “Bisagno”, 
cattolico ed apolitico, il piacentino 
Emilio Canzi “Franchi”, anarchico, il 
milanese Luchino Dal Verme “Maino”, 
cattolico e di origini aristocratiche.
Associati alle Brigate Garibaldi fu-
rono i Gruppi di azione patriotti-
ca (GAP), che nelle città operavano 
azioni di sabotaggio e attentati contro 
gli occupanti nazifascisti, mentre le 
Squadre di azione patriottica (SAP) 
si muovevano nei centri urbani mino-
ri e nelle campagne. Nell’ambito delle 
forze militari della Resistenza, le bri-
gate Garibaldi costituirono il gruppo 
più numeroso e organizzato, con 575 
unità dislocate sul territorio. Esse rice-
vevano ordini dal rappresentante del 
PCI nel Corpo volontari della libertà 
(CVL) e dal Comitato di Liberazione 
Nazionale (CLN). Tutte dipendevano 
dal Comando generale, di cui facevano 
parte Luigi Longo, Giorgio Amendo-
la, Giancarlo Pajetta, Pietro Secchia e 
Antonio Carini.
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San Marco, nell’ascolano, avvenuti tra fine settembre e inizi ottobre 1943, 
accettati dai comandanti provenienti dall’esercito a digiuno di nozioni di 
guerra partigiana.
Nell’Italia settentrionale, probabilmente a causa di una maggiore diffusione 
del movimento resistenziale, ingrossato anche dai primi bandi di arruola-
mento della neonata Repubblica di Salò, i tedeschi – complice l’esperienza 
maturata sui fronti orientali – si resero conto subito del pericolo che per loro 
rappresentavano le formazioni partigiane. Già il 19 settembre contingenti di 
SS attaccarono la zona di Boves, distruggendo il paese e trucidando 23 civili. 
La banda Toscano venne dispersa, così come vennero disperse le formazioni 
partigiane vittime di un altro grosso rastrellamento tedesco nel lecchese, le 
quali dovettero riparare in Valtellina. Sorte analoga, nei mesi tra ottobre e 
dicembre 1943, toccò alla formazione San Martino, riparata in Svizzera, alla 
banda Lorenzini, nel bresciano, e al gruppo azionista della val Grana, in 
Piemonte. A fine novembre venne annientata anche la banda Cervi, con la 
cattura dei sette fratelli che saranno fucilati il 28 dicembre a Reggio Emilia.
In questa prima fase di “spontaneismo”, dunque, la lotta partigiana trovò 
notevoli difficoltà a consolidarsi, specialmente in montagna. Dal problema 
dell’approvvigionamento di armi a quello della scarsa esperienza militare fino 
alla mancanza di un’adeguata organizzazione clandestina capace di sostenere 
logisticamente le bande. Un supporto unitario e una prospettiva strategica 

Le brigate Giustizia e Libertà
L’organizzazione antifascista “Giusti-
zia e Libertà” fu fondata a Parigi nel 
1929 da alcuni fuoriusciti italiani, tra 
cui Carlo Rosselli ed Emilio Lussu, che 
riprendevano i temi del socialismo libe-
rale di Piero Gobetti. Successivamente, 
il movimento “Giustizia e Libertà” fu 
molto attivo nell’organizzare le prime 
bande di partigiani dopo l’8 settembre 
1943, che inizialmente, specie nelle val-
li piemontesi, si diedero il nome di “Ita-
lia Libera”. Numericamente, le bande 
di “Giustizia e Libertà” (dette “gielli-
ne” o “gielliste”) furono seconde soltanto 
alle bande garibaldine riconducibili al 
Partito Comunista, arrivando a con-
tare 198 brigate nel momento di mas-
sima espansione. I partigiani giellini si 
riconoscevano per i fazzoletti di colore 
verde, anche se, in alcune zone, usarono 
quelli rossi con stampigliato il vecchio 

emblema del movimento: una spada 
fiammeggiante con le iniziali GL. Nel 
gennaio 1943, alcuni componenti di 
GL, insieme ad altri uomini politici di 
orientamenti liberal-socialisti e repub-
blicani, costituirono il Partito d’Azione 
che, durante la lotta resistenziale, rap-
presentò l’organizzazione politica a cui 
fecero riferimento i combattenti parti-
giani giellini. Anche le brigate “Giu-
stizia e Libertà” furono strutturate con 
un comando militare e un commissario 
politico. Esse erano poi suddivise, a 
scalare, in battaglioni, distaccamenti e 
squadre. Diverse brigate insieme, poi, 
costituivano una divisione.
Tra i personaggi più importanti di GL 
durante la Resistenza si possono ri-
cordare Ferruccio Parri, nominato dal 
CLN comandante militare unico del-
la Resistenza, Ugo La Malfa, Emilio 
Lussu e Riccardo Lombardi.



14 Le montagne dei Partigiani

per il movimento resistenziale che, dopo questa complicata fase iniziale, riu-
scirà a nascere al settentrione, mentre nel centro Italia le bande, dopo i primi 
attacchi tedeschi, si dispersero subito in piccoli gruppi autonomi, i quali non 
riusciranno mai a darsi un’organizzazione unitaria.

La Resistenza si espande
Fra l’ottobre 1943 e il gennaio 1944, le offensive alleate sul fronte italiano co-
starono pesantissime perdite agli angloamericani e s’infransero contro la Linea 
Gustav, il baluardo difensivo tedesco da Gaeta a Pescara imperniato su Mon-
tecassino. Anche lo sbarco ad Anzio del 22 gennaio, effettuato nel tentativo di 
aggirare le difese tedesche, fallì i suoi obiettivi, non riuscendo ad avanzare verso 
l’entroterra. L’unico modo di raggiungere Roma rimase quello di forzare la 
Gustav frontalmente, cosa che riuscirà ai polacchi del generale Anders soltanto 
a maggio, dopo quattro terribili battaglie e lunghi mesi di stallo. Una situazione 
che complicò non poco il quadro strategico dell’Italia centrale, costringendo le 
formazioni partigiane ad operare dietro la linea difensiva tedesca, in un terreno 
reso difficile da un intenso traffico nemico di mezzi, uomini da e verso il fronte 
e dallo sgombero coatto della popolazione dalla zona a ridosso della Gustav 
e perfino dalle aree costiere laziali e abruzzesi. Proprio nel gennaio ’44 è da 
rilevare, su iniziativa dell’avvocato Ettore Troilo presso il comando inglese a 
Casoli, la nascita della banda Maiella, una formazione apolitica che, nei mesi 
successivi, assumerà la forma di brigata. Essa combatterà a fianco degli alleati 
prima sulla Linea Gustav e poi per il resto della Campagna d’Italia, guada-
gnandosi la Medaglia d’oro al Valor militare, caso unico nel panorama resi-
stenziale italiano. Anche nei mesi in cui il fronte rimase fermo a Montecassino, 
la repressione tedesca colpì duramente i civili nella bassa Ciociaria, nell’area di 
Littoria-Latina e nelle zone a più alta densità partigiana, come l’altipiano di 

Appennino tosco-emiliano, 1944. Truppe tedesche incendiano un casolare e razziano il bestiame.
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Leonessa, tra Lazio e Umbria. Qui operava la brigata Gramsci, che fu protago-
nista, nel marzo ’44, della liberazione di una vasta area fra Rieti e Norcia. Tra il 
29 marzo e il 7 aprile tutta la zona fu investita da un massiccio rastrellamento, 
dove, oltre ai combattimenti con i partigiani, i nazifascisti consumarono razzie 
e violenze ai danni della popolazione. Un tragico copione che si ripeterà in 
quelle settimane nell’ascolano, nel maceratese, nel grossetano, nel pesarese, nel 
fiorentino e nell’aretino, con una lunga serie di eccidi.
Il 23 marzo i gappisti romani attaccarono in via Rasella una compagnia del 
battaglione Bozen, che causò la morte di 33 militi tedeschi. In risposta all’at-
tentato, i nazisti delle SS misero in atto la feroce rappresaglia delle Fosse Ar-
deatine, nella quale furono trucidate 335 persone.
Intanto, trascorso l’inverno, i sopravvissuti nuclei partigiani dell’Italia setten-
trionale, videro ingrossare pian piano le loro file, complice il diffondersi di un 
diffuso sentimento antifascista culminato con lo sciopero generale del marzo 
1944, ma anche come conseguenza della chiamata alle armi della Repubblica 
Sociale. I primi bandi di leva erano stati emanati nel novembre 1943 e altri 
sarebbero usciti nell’aprile 1944, ma già il 18 febbraio era stata promulgata 
dal governo di Salò la legge che sanciva la pena di morte per i renitenti alla 
leva. Molti giovani – convinti, indecisi o semplicemente opportunisti – an-
darono così ad ingrossare le file della Resistenza. Alla fine di gennaio del 
1944 il CLN di Milano si trasformò in CLNAI, il CLN dell’Alta Italia, 
proprio per far fronte più adeguatamente alle esigenze di organizzazione 
politica e militare della crescente Resistenza. In quei mesi, gradualmente, la 
Resistenza aumentò negli organici e nell’efficacia militare: un’espansione che 
comportò, con l’arrivo della primavera, una seconda ondata di rastrellamenti 
nazifascisti. Ne furono coinvolte le valli piemontesi del Casotto e dell’Ossola, 
l’Appennino emiliano e tosco-roma-
gnolo, quello alessandrino-genovese 
e le zone alpine dell’Italia orientale. 
Operazioni che, oltre a frequenti e 
pesanti combattimenti, si lasciarono 
dietro una lunga scia di devastazioni 
ed eccidi ai danni della popolazio-
ne civile, come quelli di Monchio, 
sull’Appennino modenese, con 131 
vittime (18 marzo), o di Valluccio-
le, nell’alto Casentino toscano, con 
108 vittime (13 aprile). Un quadro 
dal quale emerse chiara l’intenzione 
dei nazifascisti di sradicare il movi-
mento resistenziale e di eliminare 
il maggior numero di partigiani, 
insieme a quella di terrorizzare le 
popolazioni della montagna.
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Dopo Montecassino
Dopo lo sfondamento della Linea Gustav e la presa di Montecassino del 18 
maggio, la spinta alleata verso nord riprese vigore, puntando direttamente 
alla capitale, mentre le formazioni partigiane dell’Italia centrale, dopo i pe-
santi rastrellamenti della primavera, erano in quelle settimane in piena fase 
di riassestamento. Dopo l’ingresso a Roma il 4 giugno, fra il 13 e il 17 gli 
alleati liberarono agevolmente tutta l’Umbria meridionale, entrando nelle 
città con a fianco i partigiani. Più complessa e difficoltosa fu invece l’avanza-
ta nell’Umbria centro-settentrionale, conclusa con la battaglia di Pietralunga 
soltanto nel mese di luglio. Qui le divisioni britanniche non poterono avvaler-
si dell’aiuto delle formazioni partigiane, ancora divise e poco organizzate dai 
CLN locali. Una situazione diversa dalle aree toscane e marchigiane, dove, 
al contrario, il movimento resistenziale era già più consistente e organizzato. 
Qui, ai raggruppamenti militari e tendenzialmente apolitici in val d’Orcia e 
nel grossetano con le formazioni Monte Amiata e Simar, nell’ascolano e nel 
maceratese con le bande del Gran Sasso, corrispondevano i raggruppamenti 
anconetani e pesaresi a prevalenza comunista: nella val Marecchia i gruppi 
Mazzini, dipendenti dall’8a brigata Garibaldi romagnola; tra il Carpegna e 
Macerata Feltria il battaglione Montefeltro, in collegamento con la brigata 
Pesaro; tra il Foglia ed il Metauro le formazioni che daranno vita nell’estate 
alla brigata Bruno Lugli; nel basso maceratese la brigata Garibaldi Spartaco. 

Le Fiamme Verdi
Le brigate “Fiamme Verdi” erano 
formazioni partigiane a prevalente 
orientamento cattolico. Esse iniziaro-
no ad operare nelle valli bresciane, nel 
novembre 1943, raggiungendo circa le 
2.800 unità suddivise in tre battaglio-
ni. Fondatore fu il trentino Gastone 
Franchetti, nome di battaglia “Fiera-
mosca”, tenente degli Alpini partito da 
Riva del Garda con una piccola brigata 
di giovani. Già il 19 novembre per la 
città di Brescia veniva distribuito il 
giornale “Brescia Libera”, che diven-
terà nel marzo successivo “Il Ribelle”, 
diretto dal collega di Franchetti, Teresio 
Olivelli. In Lombardia, nate dagli in-
tellettuali cattolici, si trasformarono in 
formazioni prevalentemente militari, 
mentre in Emilia furono direttamente 
guidate dalla Democrazia Cristiana. 
In altre regioni assunsero il nome di 

“Brigate del popolo” oppure di “Brigate 
Osoppo”. Il loro nome derivava dal III 
Reparto d’assalto “Fiamme Verdi”, parte 
del 3º Corpo d’armata italiano durante 
la Prima guerra mondiale, operante sul 
fronte dell’Adamello. Come gli Alpini, 
dai quali avevano mutuato le mostri-
ne, nella Resistenza le Fiamme Verdi 
operavano prevalentemente in mon-
tagna a livello locale. Le formazioni 
di orientamento cattolico si trovarono 
spesso in contrasto con altre formazioni 
di diverso orientamento politico. Du-
rante la guerra di Liberazione, la ne-
cessità di combattere un nemico comune 
attenuò tuttavia i contrasti. Il comando 
generale delle brigate venne assegnato 
al generale degli alpini Luigi Masini, 
mentre Franchetti e Olivelli furono 
catturati nella primavera-estate 1944: 
il primo venne fucilato e il secondo morì 
in campo di concentramento.
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Più vario lo scenario resistenziale toscano, dove si consolidarono numero-
si raggruppamenti. Lungo la costa tirrenica, dalle Colline Metallifere fino 
alle valli del Merse, alla Valdelsa e alla Montagnola senese, operavano la 3a 
brigata Garibaldi, la 23a Garibaldi Boscaglia e la Garibaldi Lavagnini. Nel 
Valdarno inferiore formazioni di modesta entità, mentre a nord di Firenze si 
trovavano la 22a bis Garibaldi Sinigaglia e, sul Pratomagno, la 22a Lanciotto. 
Il Casentino e l’Alpe di Catenaia furono il teatro d’azione della 23a briga-
ta Garibaldi Borri. Sull’Appennino fiorentino, la 36a Garibaldi Bianconcini 
d’origine romagnola e la 2a GL Rosselli. Nel pistoiese, accanto alle forma-
zioni dell’XI Zona, la brigata Garibaldi Bozzi, mentre nell’aspro territorio 
delle Alpi Apuane si muovevano le brigate che saranno poi inquadrate nella 
divisione Lunense.

L’estate partigiana
L’estate del 1944 rappresentò il momento di massima espansione della Re-
sistenza in Italia, con numeri e capacità operative che, nel teatro europeo, la 
resero seconda soltanto a quella jugoslava. Il 9 giugno fu istituito il Coman-
do generale del Corpo Volontari della Libertà (CVL), mentre il CLNAI as-
sunse la funzione di comitato di liberazione per tutto il territorio occupato.
Si stima che in quei mesi vi fossero 70-80.000 partigiani attivi nella Resi-
stenza. I cosiddetti “ribelli” o “banditen”, come usavano definirli i tedeschi, 

Le brigate Matteotti
Le brigate “Matteotti” erano forma-
zioni legate al Partito socialista italia-
no di Unità proletaria (PSIUP) che, di 
fatto, si costituirono nella primavera 
del 1944, in piena lotta di Libera-
zione. All’indomani dell’8 settembre 
1943 infatti, quando gli altri partiti 
clandestini cominciavano ad organiz-
zare un’opposizione armata all’occupa-
zione nazifascista, il gruppo dirigente 
del PSIUP (Greppi, Morandi, Santi, 
Vigorelli) continuò nella sua politica 
attendista e pacifista. 
Le brigate Matteotti si costituirono 
ufficialmente il 12 dicembre 1943 nel-
le campagne vicentine, per iniziativa 
di un gruppo di patrioti veneti di fede 
socialista: essa non diede però l’avvio a 
nuovi reclutamenti, dal momento che 
l’orientamento dei dirigenti del PSIUP 
fu quello di integrare i volontari socia-

listi in altre formazioni partigiane 
attive in nell’Italia centro-settentrio-
nale. Si dovrà pertanto attendere la 
primavera del 1944 prima di vedere 
costituite altre brigate d’assalto Mat-
teotti, ribattezzate brigate “Giacomo 
Matteotti”.
Queste formazioni furono particolar-
mente attive in Piemonte e Valle d’Ao-
sta, ma anche in Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna e Toscana, per un 
numero totale di circa settanta brigate 
operative. Sostanzialmente, i rapporti 
tra formazioni e partito restarono tut-
tavia più organizzativi che politici, 
tanto che spesso le Matteotti agirono di 
concerto con le brigate anarchiche come 
le Bruzzi-Malatesta di Milano, che, 
dopo la rottura con i comunisti stalini-
sti nella guerra di Spagna, preferirono 
collegarsi con realtà meno rigide nei 
rapporti politici con i partiti del CLN.
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occupavano ormai tutte le zone col-
linari e montane d’importanza stra-
tegica e da qui, quasi quotidiana-
mente, portavano azioni di attacco 
e sabotaggio alle linee e alle vie di 
comunicazione delle retrovie. I te-
deschi stavano poi approntando, in 
quei mesi, le opere difensive sulla 
Linea Gotica, l’estremo baluar-
do che tagliava in due lo stivale e 
sfruttava la particolare morfologia 
del territorio posto fra l’Appenni-
no e i litorali marittimi. Lo svi-
luppo della Resistenza cominciò 
a rappresentare per i nazifascisti 
una seria minaccia. Fu così che 
1° luglio 1944 il Partito fascista 
venne militarizzato dando vita 
alle Brigate Nere e furono con-

testualmente adottati provvedimenti in cui si stabiliva la 
pena di morte per tutti coloro che appoggiavano il movimento partigiano. 
Pochi giorni dopo anche il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante 
delle forze tedesche in Italia, emanò nuove durissime disposizioni che, di 
fatto, sancirono la rappresaglia indiscriminata verso i civili fra gli strumenti 
della guerra antipartigiana (vedi box).
Il movimento partigiano quell’estate riuscì davvero ad affermarsi come im-
portante entità combattente nella lotta contro le truppe tedesche e quelle 
fasciste di Salò. Numerose aree del nord Italia furono del tutto liberate dagli 
occupanti, dando origine al fenomeno delle cosiddette “zone libere” (vedi 
box). La Resistenza mise radici e si sviluppò non solo in Piemonte, Liguria, 
Lombardia ed Emilia-Romagna, ma anche in Veneto e in Friuli Venezia 
Giulia. Anche più a sud, sul fronte alleato, si dovette tenere conto del feno-
meno resistenziale in termini di contributo operativo all’avanzata lungo la 
penisola. Dai primi incarichi di ricognizione e avanguardia, senza ricono-
scere ai partigiani un inquadramento effettivo nei ranghi, i comandi alleati 
passarono ad un utilizzo più organico dei patrioti in prima linea. In Toscana, 
in particolare, il grande contributo dato dai partigiani nella liberazione di 
Firenze nel mese di agosto 1944, indusse gli alleati a mutare il loro atteg-
giamento nei confronti della Resistenza e ad avvalersene nelle battaglie del 
Casentino e in Versilia e poi, successivamente, anche in Garfagnana e sulle 
Alpi Apuane. D’altra parte, già il 6 giugno, due giorni dopo la liberazione 
di Roma, il generale Alexander aveva invitato i patrioti dell’Italia occupata 
a “insorgere compatti contro il comune nemico... colpendolo con ogni mezzo”: una 
primo attestato di fiducia verso la Resistenza italiana.
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Zona di Specchio di Solignano, 1945. Il distaccamento Barbieri della 31a brigata Garibaldi “Copelli”.

Montefiorino. Gruppo di partigiane. Partigiano armato in cammino
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Lotta partigiana in zona d’occupazione
Le formazioni costituitesi durante l’autunno 1943 e la primavera 1944 co-
nobbero una notevole crescita estiva e, dalle alte valli occidentali dov’es-
se erano nate, cominciarono a calare verso le zone più basse. Così in Valle 
d’Aosta, all’inizio di maggio, venne liberato il centro di Champorcher e gran 
parte del territorio della piccola regione; in Piemonte, tra il 10 e l’11 giugno, 
tutta la Valsesia passò sotto il controllo partigiano e nacque la 1a divisione 
Garibaldi Valsesia comandata da Cino Moscatelli. La stessa cosa avvenne in 
val Chisone, dove l’originaria banda Bluter ben presto divenne una divisione 
autonoma e organizzata. Nella prima metà di giugno furono liberate anche 
le valli della Stura di Lanzo e i partigiani si spinsero fino a Torino, attaccata 
il giorno 26. Tra giugno e luglio furono liberate anche le valli cuneesi del 
Gesso, della Grana, della Maira e della Stura.
Con l’approssimarsi del mese di agosto, le notizie di un imminente arrivo 
degli alleati da sud convinsero i comandi partigiani a spostare ancora più ver-
so valle le loro formazioni. Lo sbarco alleato sulle coste della Provenza (15 

Guerra ai partigiani 
o guerra ai civili?
A metà marzo 1944, e in particola-
re dopo l’attentato di via Rasella a 
Roma, i tedeschi diramarono alle trup-
pe ordini precisi che inasprivano i modi 
della “lotta alle bande”. Nella strategia 
dei comandi tedeschi vi era l’obiettivo 
di colpire i partigiani, ma anche quel-
lo di far comprendere alla popolazione 
civile le conseguenze dell’appoggio dato 
ai ribelli: “Nessun criminale o fian-
cheggiatore può aspettarsi clemenza” 
era scritto nelle disposizioni. Un ordine 
che preparò il terreno per la radicaliz-
zazione della lotta contro la guerriglia 
e che fornì una cambiale in bianco per 
massacrare la popolazione civile, in 
particolare ad opera di unità delle SS 
e di altre formazioni di élite, spesso con 
la complicità e l ’aiuto delle forze di po-
lizia della Repubblica Sociale.
Già prima di queste disposizioni era-
no avvenute stragi ad opera di singole 
unità tedesche impegnate a controllare 
le vie di rifornimento transappennini-
che, come a metà marzo a Monchio e 

Savoniero, sulla montagna modenese, 
o a Civago e Cervarolo su quella reg-
giana. Sarà tuttavia con l’arrivo del 
fronte sulla Linea Gotica che i reparti 
nazifascisti (compresa la stessa Weh-
rmacht), impegnati a garantire la sicu-
rezza delle retrovie dagli attacchi della 
guerriglia, si renderanno responsabili 
degli eccidi più efferati ai danni della 
popolazione civile, durante operazio-
ni di rastrellamento che non faranno 
distinzioni tra lotta antipartigiana 
e guerra ai civili. Ai primi di luglio, 
mentre la “lotta alle bande” era già 
scattata sulle Alpi Apuane, in Luni-
giana e in Garfagnana, l’alto comando 
tedesco in Italia emanò un nuovo ordi-
ne che inasprì ulteriormente le disposi-
zioni in merito alle rappresaglie sulla 
popolazione civile. Sulla base di que-
sti ordini, tra luglio e settembre 1944, 
ma anche successivamente, il teatro di 
guerra sull’Appennino tosco-emiliano 
vedrà consumarsi numerosi eccidi e 
brutali vessazioni ai danni dei civili 
dietro la motivazione ufficiale della 
lotta antipartigiana.
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agosto, operazione Anvil-Dragoon) parve confermare questi sviluppi, tra-
sformando il settore ligure-piemontese in una immediata retrovia del fronte, 
di strategica importanza per le comunicazioni e i rifornimenti del nemico. 
Ai partigiani giunse così la richiesta alleata di rallentare l’invio di rinforzi 
verso la Francia. La brigata GL “Carlo Rosselli” al comando di Nuto Revelli 
si oppose con duri scontri all’avanzata tedesca verso il colle della Maddale-

Le zone libere e le Repubbliche 
partigiane, l’embrione della 
democrazia
La notevole attività partigiana e la 
forte espansione del movimento resi-
stenziale nell’estate del 1944 derivò 
dalla convinzione che fosse ormai im-
minente l’arrivo degli alleati anche 
nell’Italia centro-settentrionale. Gli 
organi dirigenti della Resistenza det-
tero così un forte impulso e un respiro 
strategico alle azioni partigiane, con 
l’obiettivo dell’occupazione di presidi e 
paesi, in modo da anticipare e accom-
pagnare l’arrivo degli eserciti libera-
tori. Nacquero così le cosiddette “zone 
libere” che, in alcuni casi, assunsero le 
sembianze di vere e proprie “repubbli-
che partigiane”. Si trattò di ampie aree 
interamente liberate dalla presenza di 
tedeschi e fascisti, dove si realizzarono 
anche esperienze di autogoverno demo-
cratico. Alcune furono effimere e dura-
rono solo pochi giorni, altre ebbero vita 
più lunga e, in alcuni casi, riuscirono 
ad esistere fino alla Liberazione. Fu 
comunque un fenomeno legato princi-
palmente all’estate del 1944. I tedeschi, 
impegnati ad arginare l’avanzata al-
leata da sud e a rafforzare le difese sul-
la Linea Gotica, reagirono duramente 
mettendo in atto rastrellamenti e “ope-
razioni di bonifica” in grande stile, 
spesso con l’aiuto dei fascisti. Nel mese 
di luglio cessarono di esistere alcune del-
le zone libere e con loro i primi embrio-
ni di governo democratico, con pesanti 

combattimenti, eccidi e distruzioni che 
continuarono anche dopo, quando, a 
fine agosto, venne sferrato dalle armate 
alleate l ’attacco alla Linea Gotica.
Questo l’elenco delle repubbliche par-
tigiane e/o delle zone libere nate nel 
1944, in ordine sommario di costitu-
zione:
CORNIOLO (2 febbraio - 3 marzo)
VAL CENO (10 giugno - 11 luglio)
VALSESIA (11 giugno - 10 luglio)
VAL D’ENZA e VAL PARMA (15 
giugno - 24 luglio)
VAL TARO (15 giugno - 24 luglio)
MONTEFIORINO (18 giugno - 1º 
agosto)
VALLI DI LANZO (25 giugno - fine 
settembre)
TORRIGLIA (26 giugno - 27 no-
vembre)
FRIULI ORIENTALE (30 giugno - 
27 settembre)
VAL MAIRA e VAL VARAITA (giu-
gno - 21 agosto)
BOBBIO (7 luglio - 27 agosto)
CANSIGLIO (luglio – 10 settembre)
PIGNA (29 agosto - 8 ottobre)
OSSOLA (10 settembre - 23 ottobre)
VARZI (22 settembre - 29 novembre)
CARNIA (26 settembre - 10 ottobre)
LANGHE (settembre – novembre)
ALTO MONFERRATO (settembre - 
2 dicembre)
ALTO TORTONESE (settembre - 
dicembre)
ALBA (10 ottobre - 2 novembre)
VAL DI VARA (novembre - dicembre)



22 Le montagne dei Partigiani

na (raggiunto dalle truppe 
germaniche soltanto il 24 
agosto), mettendo a segno 
uno dei risultati militari 
più brillanti della Resi-
stenza. Anche nelle Lan-
ghe e nel Monferrato si 
intensificarono le azioni 
partigiane. I tedeschi re-
agirono con pesanti ra-
strellamenti nei territori 
sotto controllo partigia-

no (val Chisone, Monferrato, Piccolo San Bernardo, val Maira, val Varaita 
e Langhe), ma la lotta rimase salda: tra scontri, sganciamenti oltreconfine e 
rioccupazione dei territori, le formazioni patriottiche riuscirono nell’intento 
di impegnare e rallentare le truppe nemiche, favorendo così lo sbarco alleato 
in Provenza.
Anche in Liguria, dove il movimento partigiano era stato messo in forte 
difficoltà dalle operazioni tedesche della primavera finalizzate a mantenere 
libero il territorio in vista di eventuali sbarchi alleati, vide nascere in giugno 
il primo comando militare regionale. Anche qui il periodo estivo vide la 
liberazione di diverse porzioni del territorio, come le vallate e diversi centri 
dell’imperiese da parte dei partigiani della Prima Zona. Queste aree subi-
rono poi pesanti rastrellamenti tedeschi, coadiuvati da reparti italiani della 
RSI addestrati in Germania, come le divisioni Monterosa e San Marco che, 
a partire dal 15 agosto 1944, costituiranno, insieme alle altre divisioni repub-
blichine Littorio e Italia e a reparti tedeschi, l’Armata Liguria al comando 
del maresciallo Graziani. Per tutto il mese di agosto si susseguirono scontri 
fra reparti italo-tedeschi e partigiani, con diversi eccidi ai danni della popo-
lazione civile. Il rastrellamento più imponente avvenne nella seconda metà 
del mese nel territorio della Sesta Zona in valle Scrivia e in val Trebbia, con 
la caduta della zona libera di Torriglia, che provocò numerose perdite e la di-
spersione in piccoli gruppi delle formazioni partigiane. Alla fine dell’estate, 
grazie anche all’afflusso di uomini dalle città e alle fitte diserzioni tra le file 
delle divisioni repubblichine (la sola divisione Monterosa vedrà, entro la fine 
dell’autunno, i suoi effettivi scendere dagli iniziali 19.000 a circa 8.000), i 
reparti partigiani ripresero gradualmente possesso delle zone perdute.
Per quanto riguarda la Lombardia, essa registrò, a differenza delle altre re-
gioni settentrionali italiane, meno intensità ed un minor numero di par-
tigiani combattenti, peraltro molto autonomi e poco coordinati. Questo 
probabilmente a causa della maggiore presenza sia degli occupanti tedeschi 
che dei fascisti, che a Salò avevano uffici e sedi della Repubblica sociale, 
oltre ad un territorio denso di arterie di comunicazione e per larga parte 
pianeggiante. Anche nell’estate del ’44, nel momento di massima espansione 
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del movimento partigiano, in Lombardia operarono meno formazioni che 
altrove: gruppi eterogenei in Valcamonica, in val di Scalve e in val Trompia, 
oltre a gruppi più agguerriti in Valsassina, Valtellina, Valchiavenna e valle 
Spluga, dove si contarono diversi attacchi a presidi e vie di comunicazione 
e sabotaggi agli impianti idroelettrici. Tuttavia, il settore che fece registrare 
l’attività partigiana più intensa in territorio lombardo fu sicuramente l’Ol-
trepo pavese, un’area posta fra l’Appennino e la via Emilia dove transitano 
numerose vie di comunicazione. Qui furono operative la divisione Garibaldi 
Aliotta, la brigata autonoma Staffora, le Matteotti e le Giustizia e Libertà, 
oltre a vari GAP e SAP, che contribuirono a liberare una vasta zona nell’au-
tunno 1944. Anche qui vi furono rastrellamenti nazifascisti, con duri scontri 
a fuoco, come quelli dei passi Penice e Brallo. Anche nei territori orientali 
l’estate ’44 fece registrare un consistente ingrossamento delle file partigia-
ne, che raggiunsero dimensioni ragguardevoli: in Veneto il gruppo brigate 
“Garemi” superò i 1.500 effettivi, nella zona del Grappa si contavano 1.400 

Don Luigi Piazza, parroco di San Valentino, Modigliana. Accanto a lui, Romeo Corbari, che alla 
morte del fratello riunì i resti della Banda Corbari e ne assunse il comando.
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partigiani e la divisione “Nanetti” superò addirittura i 3.200 uomini; in Friuli 
la divisione “Nievo A” raggiunse i 900 effettivi, mentre la Garibaldi “Friu-
li” toccò i 3.000, quasi quanti ne contarono complessivamente la Garibaldi 
“Natisone” e la “Osoppo”. Numeri consistenti si fecero registrare anche in 
pianura, con alcuni momenti caotici e di difficile organizzazione, a cui fecero 
fronte in maniera più efficace le formazioni attestate in montagna.
L’Italia nord-orientale era per i tedeschi una zona di grande importanza stra-
tegica. Qui passavano le principali vie di rifornimento al fronte mediterra-
neo, ma anche le linee difensive principali ed estreme dei confini meridionali 
del Reich, compresa l’”Alpenfestung”, la “fortezza alpina” che avrebbe dovu-
to ospitare la dirigenza nazista in caso di sconfitta. Ecco perché gli scontri 
fra tedeschi e partigiani furono sempre particolarmente cruenti, non solo in 
montagna ma anche in pianura e nelle città.
I tedeschi compirono numerosi rastrellamenti verso le zone alte a iniziare 
dalla fine di giugno, quando si spinsero sopra Vicenza e nel trentino. Nelle 
settimane successive, nel bellunese il Gruppo brigate Garibaldi bloccò la 
ferrovia Gardesana e la statale Alemagna, attaccando i tedeschi e liberando 
diversi centri. Tra la fine di agosto e la metà di settembre, però, un massiccio 
rastrellamento investì l’altopiano di Asiago, il piano del Cansiglio, l’Alpago 
e le vallate dei Lessini e del Chiampo. Intanto, nella zona carnica tra la 
val Cellina e il Tagliamento la Osoppo e la Garibaldi “Friuli” attaccarono 
vittoriosamente i presidi nazifascisti, giungendo alla liberazione di una va-
sta area e dando vita all’esperienza della zona libera della Carnia. Analoghe 
operazioni furono condotte sull’altra sponda del Tagliamento dalla Garibaldi 
Natisone, che liberò l’area dei comuni di Nimis, Attimis e Faedis.
In quei mesi estivi il territorio emiliano-romagnolo divenne invece l’avam-
posto al fronte della Resistenza italiana. I partigiani, impegnati sia sui valichi 
dell’Appennino che nell’area pedemontana a ridosso della Gotica, aumen-
tarono di numero in maniera esponenziale, dando vita a numerosi distacca-
menti GAP e SAP in città e in pianura, oltre alle nuove brigate montane 
Garibaldi (62a e 66a), Matteotti e Giustizia e Libertà. In quelle settimane 
furono riorganizzate anche le brigate già operative, come la 36a e la 26a Ga-
ribaldi e come la GL piacentina, trasformata in divisione. Nel modenese i 
gruppi esistenti vennero accorpati nella Garibaldi Ciro Menotti, ad esclu-
sione di quelli di “Nello” e di “Marcello” e nel reggiano fu creato il Comando 
unico della zona montana. Furono mesi di intensa attività partigiana, con 
sabotaggi e attacchi a colonne tedesche, assalti alle caserme e ai presidi per 
l’approvvigionamento di armi, incursioni nelle campagne per impedire ai 
tedeschi il prelievo di prodotti agricoli, occupazioni temporanee di centri 
minori. Una lotta finalizzata, in particolare, a rendere insicure per i tedeschi 
tutte le vie di comunicazione, rotabili o ferrate, attraverso l’Appennino, dove 
transitavano tutti gli approvvigionamenti verso il fronte.
Anche in Emilia-Romagna, l’intensa attività partigiana estiva portò alla cre-
azione di diverse zone libere: Montefiorino sull’Appennino reggiano-mode-
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nese, val Taro e val Ceno nel parmense, valli Trebbia-Tidone-Nure nel pia-
centino. La più importante, anche per il disegno militare che ne è alla base, 
fu quella di Montefiorino, una breve esperienza della durata di 45 giorni 
chiusa da un pesantissimo rastrellamento nazifascista ai primi di agosto. La 
stessa metodologia impiegata nelle operazioni “Wallenstein” I e II che, nel 
mese di luglio, posero fine alle zone libere parmensi, accompagnate da vio-
lenze e massacri ai danni dei civili. Anche laddove non ci furono zone libere 
da riconquistare, ma occorreva tenere libere le zone a ridosso della Linea 
Gotica, i tedeschi non andarono troppo per il sottile, come accadde alla fine 
di luglio in Romagna, con gli eccidi di Tavolicci e del passo del Carnaio.

Partigiani sulla Linea Gotica
Occupata Roma il 4 giugno 1944, gli alleati risalirono rapidamente la peni-
sola, mentre i tedeschi si ritiravano verso nord. Raggiunta Firenze, insorta 
l’11 agosto, le armate angloamericane si trovarono però di fronte l’ultimo 
ostacolo prima della Pianura padana: una temibile linea difensiva di 300 chi-

Partigiani italliani e sloveni, 
una difficile collaborazione
A partire dal 1942 nel Friuli orientale 
operarono formazioni partigiane slo-
vene, nate all’indomani dell’invasione 
nazifascista della Jugoslavia nella pri-
mavera 1941. L’esempio dell’esercito di 
liberazione jugoslavo influenzò la Re-
sistenza italiana in quest’area, ma fu 
anche motivo di attriti, in particolare 
con le formazioni Osoppo, non comu-
niste, per questioni di rivendicazioni 
confinarie su Istria e Dalmazia. Tra 
la fine del 1942 e l ’inizio del 1943, 
contatti tra antifascisti italiani e par-
tigiani sloveni portarono comunque 
alle prime forme di collaborazione, che 
culminarono in settembre nella batta-
glia di Gorizia contro i tedeschi, durata 
ben due settimane. Da nuovi incontri, 
svoltisi a Milano nel giugno ’44, scatu-
rì un appello comune per la costituzione 
di comitati antifascisti misti e, successi-
vamente, nacque un comando unificato 
Osoppo-Natisone, da cui dipendeva 
anche un battaglione sloveno. I pesan-
ti rastrellamenti tedeschi nella zona 

carnico-istriana tra i mesi di luglio e 
agosto resero però difficili i collegamenti 
tra i reparti, rendendo necessaria una 
collaborazione più stretta con gli slove-
ni del IX Corpus, i quali pretesero che 
le formazioni partigiane friulane pas-
sassero alle loro dipendenze. La Osoppo 
rifiutò, mentre la Natisone in autunno 
si trasferì in Slovenia, pur senza l’au-
torizzazione del CVL. Il solco tra le 
formazioni comuniste e osovane diven-
ne sempre più profondo, fino a sfociare 
nell’eccidio di Porzus, dove, il 7 feb-
braio 1945, il comandante del Grup-
po brigate Est della divisione Osoppo, 
Francesco De Gregori, fu giustiziato 
(insieme ai suoi uomini dopo processo 
sommario) da gappisti comunisti co-
mandati da Mario Toffanin con l’ac-
cusa di connivenza con i nazifascisti. 
Uno degli episodi più controversi e tra-
gici della Resistenza italiana che, dopo 
la guerra, passò nelle aule di tribunale 
con diverse condanne all’ergastolo per 
i responsabili dell’eccidio. Qualcuno 
ipotizzò anche che il mandante fosse il 
comando del IX Corpus sloveno.
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lometri che tagliava in due l’Italia dal Tirreno all’Adriatico, quasi una replica 
della Linea Gustav che aveva tenuto bloccate le truppe alleate per quattro 
mesi, tra gennaio e maggio, attorno a Montecassino.
Gli alleati non avevano previsto alcuna collaborazione con la Resistenza per 
l’assalto alla Gotica, fidando semplicemente sul lavoro di disturbo che i par-
tigiani potevano esercitare in territorio tedesco, alle spalle del fronte. Invece 
la realtà fu diversa e, in molte situazioni, i patrioti italiani furono utili e 
decisivi per le sorti delle battaglie contro i tedeschi, soprattutto nelle aree 
appenniniche della Romagna e del bolognese, settori principali dell’offen-
siva, ma anche in quelli occidentali della Garfagnana, delle Alpi Apuane e 
della Versilia. Furono diverse le formazioni partigiane che condussero ope-
razioni sulla Linea Gotica, prima in maniera autonoma, poi, con l’arrivo 
degli alleati, in alcuni casi a fianco delle truppe angloamericane o inquadrate 
nei Gruppi di combattimento italiani. Si ricordano, nel settore dell’Ottava 
Armata inglese, la brigata “Maiella” al comando di Ettore Troilo, l’8a brigata 
garibaldina “Romagna” comandata da Ilario Tabarri “Pietro”, la 28a garibal-
dina “Gordini” di Ravenna, comandata da Alberto Bardi “Falco” e poi da 
Arrigo Boldrini “Bülow”; nel settore della Quinta armata, la 36a garibaldina 
“Bianconcini” comandata da Luigi Tinti “Bob” sul Santerno, la 62a brigata 
garibaldina “Camicie Rosse-Pampurio” al comando di Luciano Proni “Kid” 
tra la Futa e il Sillaro, la brigata “Stella Rossa” al comando di Mario Muso-

Banda partigiana tra la neve.
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lesi “Lupo” fra il Setta e il Reno, la divisione “Modena” al comando di Mario 
Ricci “Armando” fra il Panaro e il Reno, il battaglione Patrioti XI Zona al 
comando di Manrico Ducceschi “Pippo” tra la Garfagnana e il pistoiese, la 
divisione “Lunense” (poi “Apuana”) al comando del maggiore inglese Anto-
ny John Oldham tra la Lunigiana, le Apuane e la Versilia.
Tra settembre e ottobre 1944, i garibaldini furono protagonisti dei sangui-
nosi scontri per la conquista del monte Battaglia, tra le valli del Senio e 
del Santerno, a cui partecipò la 36a brigata “Bianconcini” insieme ai “Blue 
Devils” dell’88a divisione americana e delle battaglie di Ca’ di Guzzo e di 
Santa Maria di Purocielo, tra le valli del Sillaro, del Sintria e del Lamone, 
che videro sempre protagonista la 36a brigata Garibaldi.
Nel mese di ottobre, il CUMER, emanazione militare del CLN Emilia-
Romagna, convinto del fatto che gli alleati avrebbero espugnato la Gotica in 
quelle settimane, diramò alle formazioni partigiane in montagna ordini che 
prevedevano una mobilitazione pre-insurrezionale con la discesa verso le cit-
tà, proprio mentre l’offensiva cominciava ad accusare segni di rallentamento. 
Se nell’alta Emilia queste disposizioni furono accolte con prudenza, sull’Ap-
pennino modenese-bolognese molte formazioni intrapresero il trasferimen-
to verso Bologna, andando spesso incontro a imboscate e scontri a fuoco coi 
tedeschi. Furono di questo periodo le battaglie urbane di Bologna e quelle 
avvenute nell’area appenninica del Frignano, come a Benedello di Pavullo il 
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5 novembre ’44. Preso atto del fallimento dell’offensiva alleata su Bologna, 
le formazioni partigiane rimaste in montagna si frazionarono, puntando a 
trascorrere il lungo inverno sulla Gotica in maniera più “coperta” possibile. 
Alcune di esse, tuttavia, col fronte molto vicino, decisero lo sganciamento 
oltre le linee. In molti casi i partigiani furono disarmati dagli alleati e inviati 
nelle retrovie, ma in altri, riuscirono a porsi a fianco degli angloamericani 
come forze combattenti. Fu il caso delle formazioni garibaldine, azioniste 
e socialiste che, nell’area del monte Belvedere, sopra il comune bolognese 
di Lizzano, si unirono nella divisione “Modena Armando” al comando di 
Mario Ricci – già comandante della Repubblica partigiana di Montefiorino 
– combattendo, fra alti e bassi nei rapporti coi comandi alleati, a fianco degli 
americani e dei brasiliani per la conquista dei crinali appenninici.
Anche l’“Esercito di Liberazione Nazionale – XI Zona militare Patrioti” 
di Manrico Ducceschi, rifornito da numerosi lanci alleati di viveri e armi, a 
partire dall’ottobre 1944 operò al fianco della Quinta armata americana sul 
fronte della Gotica occidentale, tra la Garfagnana e l’Appennino pistoiese.

La dura stagione dei rastrellamenti
Il forte sviluppo della lotta partigiana durante l’estate del 1944 e la nascita 
delle “zone libere” in tutto il nord Italia contribuirono a mettere in forte 
difficoltà l’esercito tedesco d’occupazione, impegnato a resistere all’avanzata 
alleata da un lato e a difendersi dalla minaccia partigiana dall’altro. Anche 
l’efficacia delle operazioni antipartigiane, spesso accompagnate da stragi di 
civili e uccisioni indiscriminate, si dimostrò limitata. La guerriglia risorge-
va spesso negli stessi territori oggetto di rastrellamenti: una volta ritirati i 

Le “formazioni autonome”
Le formazioni autonome, chiamate 
anche “monarchiche” o “azzurri”, non 
facevano riferimento a nessun partito 
antifascista. Furono composte, specie 
agli inizi, dai reduci della campagna 
di Russia o dal fronte francese, delusi 
dalla conduzione della guerra e che ve-
devano nella lotta partigiana l’unica 
via per salvare l’onore della Patria. 
Erano giovani di estrazione per lo più 
borghese, sia liberali che conservatori, 
accomunati dalla fedeltà alla monar-
chia e che riconoscevano in Raffaele 
Cadorna (CVL) il loro capo militare.
Provenendo dal Regio Esercito, appor-
tarono alla Resistenza l’esperienza or-
ganizzativa e la capacità di rapportarsi 

coi comandi militari alleati, essenziale 
per ricevere rifornimenti ed aiuti. Una 
delle più note formazioni azzurre fu 
il I Gruppo divisioni Alpine operante 
nelle Langhe piemontesi, comandato da 
Enrico Martini “Mauri”. Fra le altre 
formazioni di ispirazione anche mo-
narchica si ricorda l’Organizzazione 
Franchi di Edgardo Sogno che faceva 
riferimento al Partito liberale italiano 
e ai monarchici. Complessivamente si 
stimano 255 brigate partigiane auto-
nome operative. Inizialmente furono 
definiti “badogliani” i partigiani ar-
mati in generale; solo a guerra di Resi-
stenza inoltrata, il termine divenne si-
nonimo di quelle formazioni autonome 
a tendenza monarchica.
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reparti nazifascisti, continuavano le incursioni e i sabotaggi lungo le vie di 
comunicazione, rendendo difficoltosi i collegamenti con il fronte. Quando 
gli alleati, a fine agosto, scatenarono l’attacco alla Linea Gotica sul fronte 
adriatico, lo schieramento angloamericano era stato privato di sette divisioni 
inviate a partecipare allo sbarco in Provenza. La spinta iniziale, che aveva 
lasciato sperare in una rapida conclusione della Campagna d’Italia, si esau-
rì presto. Per conquistare Rimini l’Ottava armata inglese impiegò quasi un 
mese di duri combattimenti, così come la Quinta armata statunitense trovò 
più ostacoli del previsto per giungere ad affacciarsi sui passi appenninici. A 
settembre l’avanzata alleata cominciò ad accusare pesanti rallentamenti, dan-
do modo ai tedeschi di tenere salde in profondità le difese sulla Linea Gotica 
e di dedicarsi maggiormente alla repressione antipartigiana. Da qui scaturì 
la campagna antiguerriglia dell’autunno 1944, con l’impiego di reparti spe-
cializzati e operazioni pianificate su vasta scala, che fu uno dei fattori di crisi 
della Resistenza nell’ultimo inverno di guerra.
Già nel mese di settembre, come s’è detto, grosse operazioni nazifasciste 
investirono i territori del Veneto e del Friuli, con gli estesi rastrellamenti 
sull’altopiano di Asiago, sul Cansiglio e nel Friuli orientale. Sul massiccio 
del Grappa 1.100 partigiani tentarono una impossibile difesa frontale: nei 
combattimenti durati dieci giorni lasciarono sul campo quasi 500 morti (di 
cui 300 caduti in combattimento) e 400 prigionieri. Un’ecatombe, la sconfit-
ta militare più sanguinosa della Resistenza italiana.
Dall’8 al 14 ottobre, il feldmaresciallo Kesselring ordinò una settimana di 
lotta intensa alle bande partigiane dell’Italia nordorientale per ripristinare 
il controllo sulle vie di comunicazione necessarie ai rifornimenti della Weh-
rmacht. In Carnia, dove la zona libera cessò di esistere il 10 ottobre, 6.000 
garibaldini e osovani si opposero a 40-50.000 tra tedeschi, fascisti e cosacchi, 
con aspri combattimenti che si prolungarono fino a dicembre. Circa 300 i 
partigiani caduti e tra loro diversi comandanti garibaldini.
Anche l’Appennino emiliano, territorio alle spalle della Linea Gotica e quin-
di importante per i rifornimenti al fronte, subì pesantissimi rastrellamenti 
nazifascisti. Tra la fine di settembre e i primi di ottobre tutta l’area attorno a 
Monte Sole, nel bolognese, venne travolta dalla ferocia delle SS della 16a di-
visione Reichsführer che, oltre a disperdere la brigata partigiana Stella Rossa 
e ad eliminarne il comandante, Mario Musolesi “Lupo”, compirono una lun-
ga serie di eccidi nota come la “strage di Marzabotto”, la più grande compiuta 
dai nazisti nell’Europa occidentale, con 770 vittime, per lo più civili.
In Piemonte, nello stesso periodo, ci furono i rastrellamenti della Valdossola 
e delle Langhe. Nella prima, sede di una delle repubbliche partigiane più 
rilevanti, dal 9 ottobre al 4 novembre si svolsero aspri combattimenti, finché 
i partigiani non furono costretti a sganciarsi verso la Svizzera e la Valsesia. 
Nella zona delle Langhe, che era già stata oggetto di rastrellamenti estivi, il 
2 novembre i tedeschi ripresero Alba, rimasta 23 giorni in mano partigiana, 
poi, nei giorni successivi, dispersero le formazioni autonome del maggiore 
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Enrico Martini “Mauri”. Da qui i rastrellamenti si trasferirono, con esiti 
analoghi, nel Monferrato, nel genovese e nell’Oltrepo pavese. Un altro duro 
colpo per il morale del movimento partigiano, che ne segnò anche l’inizio del 
periodo di maggior crisi, fu inferto dagli stessi alleati il 13 novembre con il 
cosiddetto “Proclama Alexander”, in cui il comandante delle armate anglo-
americane rese pubblica via radio la sospensione delle operazioni alleate in 
Italia, invitando i patrioti a cessare la loro attività fino a nuovi ordini. Oltre 
che l’annuncio pubblico di una resa temporanea, il comunicato suonò come 
una “gentile notifica” ai tedeschi che, da quel momento, poterono intensifica-
re ancor di più la repressione antipartigiana. La Resistenza, invitata a deporre 
le armi e a porsi sulla difensiva, in quel momento venne praticamente lasciata 
sola di fronte ad un duro inverno in montagna, che i partigiani seppero supe-
rare proprio respingendo l’appello di Alexander. Le operazioni antiguerriglia 
proseguirono anche nei mesi invernali: fra novembre ’44 e gennaio ’45 furo-
no investiti l’Appennino piacentino-parmense e quello reggiano-modenese. 
Le brigate operanti in val Trebbia, val Tidone e val Nure furono costrette al 
ripiegamento, mentre quelle parmensi subirono forti attacchi sul monte Caio 
e a Varano, con scontri e pesanti perdite. Grandi rastrellamenti ci furono 
anche attorno alle rotabili del Cerreto e Giardini, nei settori più vicini alla 
linea del fronte, con attacchi nazifascisti in forze e numerose uccisioni di 
prigionieri e civili, che costrinsero i partigiani allo sganciamento.

La crisi e la ripresa
Il fronte di guerra sulla Linea Gotica, praticamente fermo dalla fine di otto-
bre, negli ultimi mesi del 1944 vide qualche debole progresso nelle pianure 
della Romagna, con la liberazione di Forlì (9 novembre), Ravenna (4 dicem-
bre) e Faenza (17 dicembre), fino ad arrestarsi il 21 dicembre sugli argini del 

Partigiani uccisi al colle del Lys.
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fiume Senio. La liberazione 
di Ravenna, in particolare, 
fu ottenuta da una manovra 
congiunta degli alleati e dei 
partigiani di “Bülow” (Ar-
rigo Boldrini) che salvò i 
tesori d’arte della città.
La situazione del movi-
mento partigiano, specie 
in montagna dove l’inver-
no 1944-’45 fu particolar-
mente rigido, in quei mesi 
fu di profonda crisi. Alla 
stagione della grande 
espansione e dell’illusio-
ne, subentrò quella della 
lotta per la sopravviven-
za. L’offensiva nazifasci-
sta, che ebbe la possibi-
lità di avvalersi di interi 
reparti distolti dal fronte, non si arrestò nem-
meno in quei mesi, nei quali caddero anche diversi comandanti e dirigenti di 
rilievo: il comandante regionale piemontese delle brigate Giustizia e Libertà 
Duccio Galimberti, il vicecomandante comunista del CVL delle Tre Vene-
zie Bruno Venturini, il comandante azionista della piazza di Milano Sergio 
Kasman, il comandante della brigata “Matteotti Montagna” nel bolognese 
Antonio Giuriolo. In quella dura stagione la lotta resistenziale si trasferì so-
prattutto in pianura e nelle città, dove non furono rari colpi di mano e azioni 
eclatanti ad opera di gruppi SAP e GAP.
Nel gennaio 1945 si cominciò a ritenere probabile il ripiegamento tedesco in 
Italia, mentre Alexander venne sostituito dal generale Clark al comando del-
le forze alleate. Il nuovo comandante il 14 gennaio inviò alla Resistenza un 
messaggio di stima e di appoggio, annunciando pochi giorni dopo la ripresa 
imminente delle operazioni. Fu l’avvio di una nuova strategia verso i parti-
giani italiani, la cui collaborazione veniva ritenuta indispensabile per l’offen-
siva decisiva. Per alcuni territori partigiani (Langhe, Monferrato, Biellese, 
Bellunese, Modenese) si aprì la stagione dei grandi lanci, con rifornimenti, 
armi, vestiario e l’assistenza di numerose “missioni alleate” (vedi box).
Verso la fine dell’inverno si riaccesero così gli scontri anche in montagna, 
nell’Oltrepo pavese, nell’Ossola, nel bresciano e sull’Appennino, dove, a par-
tire dal 18 febbraio 1945, i partigiani della divisione “Modena” al comando 
di Mario Ricci “Armando” parteciparono attivamente alle battaglie della 
Quinta armata americana per liberare i crinali che controllavano la statale 
Porrettana, di primaria importanza per l’offensiva finale verso Bologna.
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Furono segnali di una crisi superata, mentre il fronte sulla Gotica si stava ri-
mettendo in movimento, facendo presagire che la Campagna d’Italia volgeva 
ormai al termine, come del resto tutto il conflitto sui vari fronti. Nel teatro 
europeo si combatteva ormai sul suolo tedesco e l’avanzata sovietica a est e 
alleata a ovest procedevano spedite in direzione di Berlino. Occorreva tenere 
impegnate le divisioni tedesche anche in Italia, per evitare il loro ritiro verso 
la Germania o il loro attestamento sulle Alpi.
Il 29 marzo il CLNAI decretò l’unificazione di tutte le forze partigiane, 
nominando un comitato insurrezionale: era il segnale che la battaglia finale 
si stava avvicinando.

Primavera di Liberazione
Con l’arrivo della primavera si scatenò, con grande potenza di fuoco, l’attac-
co decisivo alleato su tutto il fronte della Linea Gotica. Il 5 aprile la Quinta 
armata si mosse sul fronte tirrenico, dove, in pochi giorni, americani e par-
tigiani entrarono vittoriosi a Massa e a Carrara. Il giorno 9 l’Ottava armata 
inglese avviò l’offensiva anche in Romagna, dove il fronte era fermo dall’ini-
zio dell’inverno sugli argini del Senio. Il 14 aprile scattò l’attacco anche sul 
versante appenninico, con gli americani che, in rapida successione, ebbero 
ragione dei tedeschi sugli ultimi crinali montani. La morsa degli alleati si 
strinse presto su Bologna, dove il 21 entrarono i polacchi e gli italiani del 
Gruppo di combattimento Friuli, e da qui, in pochi giorni, l’offensiva dilagò 
in tutta la Pianura padana. 
Anche la Resistenza fu molto attiva in quelle ultime settimane di guerra. In 
base alle disposizioni del CLNAI, i partigiani parteciparono (e spesso l’an-
ticiparono) alla liberazione di centri minori e città, saldando le formazioni 
scese dalle montagne con i reparti GAP e SAP delle città e della pianura. A 
Genova i partigiani entrarono il 24 aprile, tre giorni prima dell’arrivo degli 
alleati, e a Parma il 25 aprile, mentre in Piemonte le formazioni delle Lan-
ghe si muovevano verso Torino, combattendo e liberando numerosi centri 
lungo il cammino. La città venne liberata il 28 aprile, dieci giorni dopo la 
proclamazione dello sciopero generale pre-insurrezionale, mentre le prime 
avanguardie alleate arrivarono soltanto il 1° maggio. Il 26 aprile Bergamo e 
Cremona furono i primi capoluoghi lombardi ad essere liberati. A Milano, 
come a Torino, fu grande il contributo dato alla Resistenza dalla partecipa-
zione popolare e operaia, con il via all’insurrezione dato dallo sciopero del 
23 aprile. A Venezia gli alleati entrarono il 29 aprile, con i partigiani che già 
presidiavano i punti nevralgici, così come a Udine le truppe alleate arrivaro-
no il 1° maggio con la città già controllata dalla Resistenza.
Gli indirizzi per l’insurrezione generale emanati dai comandi partigiani pre-
vedevano anche piani antisabotaggio per la tutela degli impianti industriali 
e delle infrastrutture. Ciò avvenne in particolare a Genova e a Savona, dove 
furono neutralizzati i sabotaggi messi in atto dai tedeschi nelle aree portuali, 
ma anche in Piemonte l’iniziativa partigiana anticipò di qualche giorno l’arrivo 
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degli alleati un po’ dovunque, permettendo così di salvare dalla distruzione 
impianti industriali e infrastrutture. Tedeschi e fascisti furono attaccati dai par-
tigiani in ogni parte dell’Italia settentrionale, contribuendo anche alla cattura 
di numerosi prigionieri. E’ il caso di Fornovo, nella valle parmense del Taro, già 
sotto controllo partigiano, dove, negli ultimi giorni d’aprile, rimasero intrap-
polati oltre 15.000 soldati tedeschi e fascisti in ritirata con armamenti e mezzi 
pesanti. Ad Alessandria i partigiani, dopo l’ingresso in città, ottennero, dopo 
lunghe trattative, la resa di 35.000 tedeschi. Nel Veneto orientale la divisione 
Nanetti, pur perdendo 140 uomini in combattimento, riuscì a catturare 10.000 

Resistenza e Servizi segreti
Quando gli alleati si resero conto 
dell’importanza che la Resistenza ita-
liana avrebbe potuto avere nel sostene-
re le operazioni militari e l ’avanzata 
angloamericana nel complicato teatro 
di guerra della Campagna d’Italia, ap-
poggiarono e sostennero le formazioni 
partigiane con rifornimenti e missioni 
dietro le linee tedesche, organizzate da-
gli esponenti dei Servizi segreti allea-
ti in Italia: l ’OSS (Office of Strategic 
Services) americano e il SOE (Special 
Operations Executive) britannico. Essi 
misero in piedi un’efficiente rete di spio-
naggio su tutto il territorio ancora sotto 
l’occupazione nazifascista, in partico-
lare nella fase in cui il fronte si fermò 
per lunghi mesi sul fronte della Linea 
Gotica. Una rete che si avvalse anche 
dell’ORI (Organizzazione Resistenza 
Italiana), un servizio di intelligence 
autonoma con funzioni di collega-
mento fra i partigiani del CLNAI e il 
quartier generale delle armate alleate. 
Le missioni alleate compiute in appog-
gio alla Resistenza italiana, secondo i 
dati da fonte statunitense (History of 
Special Operations) indicano un totale 
di 4.280 voli compiuti, di cui 2.652 
riusciti. I rifornimenti consegnati am-
montano a 5.907 tonnellate, mentre 
i membri delle missioni paracadutati 
dietro le linee furono 538 in totale, di 

cui 246 da parte dell’USAF e 292 ad 
opera della RAF. Dai dati indicati sono 
escluse le missioni compiute con mezzi 
navali o tramite attraversamento del 
fronte. La missione più significativa, 
sia per numero di componenti che per 
quantità e qualità dei rifornimenti fu 
quella lanciata dal Number 1 Special 
Force britannico nel Cuneese, presso 
le formazioni autonome del maggiore 
Enrico Martini “Mauri”, guidata dal 
maggiore Neville Darewski, che si av-
valse anche di un campo di aviazione 
nelle Langhe. Sull’arco alpino, la di-
visione Garibaldi “Nanetti” operante 
nel Bellunese e nel Trevigiano, fu la 
formazione partigiana a ricevere la 
più nutrita fornitura di armi dagli 
aviolanci alleati. Occorre precisare che i 
lanci e i rifornimenti non furono sem-
pre in egual misura destinati a tutte le 
formazioni partigiane, spesso più a fa-
vore di quelle di stampo monarchico ri-
spetto a quelle garibaldine d’ispirazio-
ne comunista, verso le quali gli alleati 
non nascondevano qualche timore d’or-
dine politico. Riserve e preclusioni che, 
tuttavia, si rivelarono infondate man 
mano che il fronte avanzava, complici 
i rapporti che gli ufficiali alleati para-
cadutati oltre le linee trasmettevano 
e il fattivo contributo sul campo che i 
partigiani offrirono per la Liberazione 
dell’Italia.
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prigionieri tedeschi. Nei pressi di Beverate, dopo duri scontri, venne bloccata 
la colonna fascista del gerarca cremonese Roberto Farinacci, in viaggio verso il 
cosiddetto “Ridotto della Valtellina” – l’estrema difesa del fascismo repubblica-
no in Italia – dove si doveva ricongiungere col Duce e con i gerarchi provenien-
ti da Milano, poi bloccati anch’essi dai partigiani a Dongo. Sia Mussolini che 
Farinacci furono giustiziati il 28 aprile. Ovunque i partigiani parteciparono alla 
Liberazione dell’Italia, dalle montagne fino alle città, conducendo anche ope-
razioni in campo aperto, come quelle che portarono alla liberazione dei versan-
ti toscani della Lunigiana ad opera delle formazioni emiliane ed apuane. Il 25 
aprile i comandi partigiani liguri annunciarono che la via Aurelia era sgombra 
fino a Genova, favorendo così l’avanzata della 92a divisione americana. In Val-
dossola i garibaldini cacciarono i fascisti, liberando i centri della sponda sinistra 
del lago Maggiore. Diversi scontri avvennero in riva al Po, dove i tedeschi 
tentarono di impadronirsi dei traghetti per l’attraversamento del grande fiume. 
Le zone a ridosso dei confini e lungo le vie dei passi furono teatro, in taluni 
casi, di vere e proprie battaglie, come nell’imperiese, dove i partigiani tenta-
rono di sbarrare la strada ai tedeschi in ritirata. Nel comasco i patrioti posero 
sotto controllo la Valsassina e le vie d’accesso ai laghi. Nell’Alta Valcamonica, 
nella zona del Mortirolo, dopo gli scontri del mese di febbraio, dal 10 aprile i 
partigiani delle Fiamme Verdi ingaggiarono una cruenta battaglia con batta-
glioni fascisti e reparti di SS tedesche, sostenuti da aviolanci alleati di viveri e 
munizioni, così come furono numerosi gli scontri sostenuti dalle formazioni 

Partigiani della 1a brigata Julia.
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garibaldine e gielliste della Valchiavenna e della Valtellina, impegnate nel con-
trollo delle vie dell’Aprica e dello Stelvio. In Friuli i partigiani liberarono tutta 
l’area delle Prealpi Carniche. Le truppe tedesche in ritirata non rinunciarono a 
combattere fino all’ultimo, in molti casi vendicandosi degli attacchi subiti sulla 
popolazione civile, anche a resa già firmata. Lutti, razzie e distruzioni ci furono 
a Grugliasco e Santhià, in Piemonte, con uccisioni di partigiani ed eccidi di 
civili. Uccisioni indiscriminate da parte di SS in ritirata avvennero a Bagnara, 
Valongo e nei dintorni di Lodi in Lombardia. A Villadose, vicino a Rovigo, 
i tedeschi in ritirata uccisero 17 persone. Il Veneto fu terra di transito per la 
ritirata tedesca. Dove venne garantito il passaggio furono evitate distruzioni e 
combattimenti, ma dove ciò non avvenne, si consumarono eccidi e violenze ai 
danni dei civili, come a Saonara, Saccolongo, Villatora, Santa Giustina in Col-
le, Castello di Godeco e Pedescala. Nella Carnia friulana, a fine guerra, erano 
ancora stanziati 40.000 cosacchi. Qui i partigiani ebbero vita dura fino agli 
ultimi giorni, quando avvennero i massacri di Ovaro e di Avasinis, ad opera di 
cosacchi e SS tedesche in ritirata.
Il 29 aprile i tedeschi firmavano la resa incondizionata e il 2 maggio cessa-
vano le ostilità in Italia. Lo stesso giorno il generale Alexander, comandante 
supremo delle forze alleate, ordinò la smobilitazione delle forze partigiane, 
con la consegna delle armi. Si concludevano così i 20 mesi della Resistenza 
in Italia, dallo sbandamento di un’intera nazione seguito all’armistizio, fino 
alla conquista della libertà e della democrazia.

L’ “Armata Bulow” sfila per le vie di Ravenna liberata.
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i protagonisti

Soltanto alcuni, rigorosamente in ordine alfabetico, dei protagonisti della stagione 
resistenziale sulle montagne italiane. Una minima rappresentanza, anche geo-
grafica, dei tanti patrioti che combatterono in nome della libertà e che spesso, per 
questo ideale, sacrificarono la loro vita. Un prete, un anarchico, ufficiali e soldati 
dell’esercito, perseguitati politici, un nobile, un ex frate, due donne (una borghese 
e una contadina), due avvocati, un operaio, un insegnante e un medico, proprio a 
rappresentare tutte le classi sociali ed il carattere popolare e trasversale del movi-
mento resistenziale italiano, anche dal punto di vista politico.

Don Pasquino Borghi “Albertario”
Nato a Bibbiano (Reggio Emilia) nel 1903, figlio 
di mezzadri, entrò in seminario a 12 anni. Dopo 
il servizio militare di leva, entrò nell’istituto Be-
nedetto XV di Venegono Superiore (Varese). Nel 
1929 venne ordinato sacerdote e l’anno dopo 
partì per le missioni nel Sudan anglo-egiziano. 
Rientrato per motivi di salute, nel ’39 tornò alla 
vita sacerdotale per aiutare la madre, vedova e 
in povertà. Curato della parrocchia di Canolo 
di Correggio, nell’agosto del 1943 fu nominato 
parroco di Coriano Tapignola, sulla montagna 
reggiana. Dopo l’8 settembre, iniziò ad acco-
gliere i militari sbandati e sostenne la banda 
partigiana dei fratelli Cervi. Collaborò anche 

con don Domenico Orlandini “Carlo”, il quale diede vita ad alcune 
formazioni delle Fiamme Verdi nella zona di Reggio. Agli inizi del ’44 una 
spiata informò i fascisti che alcuni prigionieri alleati si nascondevano nella 
sua canonica di Tapignola. Arrestato e incarcerato non disse nulla dei suoi 
rapporti con la Resistenza. Condannato a morte da un Tribunale speciale, 
venne fucilato a Reggio Emilia il 30 gennaio 1944, insieme ad altri otto 
antifascisti. Primo prete Medaglia d’oro al Valor militare, al suo nome sono 
intitolate numerose vie, di cui una a Roma, due istituti scolastici e due case 
di riposo per anziani.

Piero Borrotzu “Piero”
Nato ad Orani (Nuoro) il 25 aprile 1921, nel 1941 entrò in Accademia 
militare e diventò ufficiale. Dopo l’8 settembre 1943 combatté contro i 
tedeschi a Monza e a Carenno, nel bergamasco. A dicembre, con l’amico 
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Franco Coni si trasferì a Vezzano Ligure, paese d’origine della madre, 
dove insieme diedero vita al 1° battaglione “Val di Vara”, costituito da 
due compagnie. Divenuto un comandante partigiano noto e stimato per 
le sue qualità morali e la sua generosità, fu protagonista di diverse azioni 
di guerriglia nell’area di Sesta Godano, riuscendo sempre a sfuggire alla 
cattura. Riparato nella borgata di Chiusola a seguito di un rastrellamento, 
si consegnò ai tedeschi quando seppe che erano stati imprigionati alcuni 
civili che lo avevano ospitato. Torturato e percosso, venne interrogato sen-
za esito e poi condannato alla fucilazione che avvenne sul piazzale della 
chiesa del paesino spezzino il 5 aprile 1944. A lui fu intitolata una brigata 
partigiana di Giustizia e Libertà, una delle formazioni che libererà Ge-
nova dai nazifascisti. Medaglia d’oro al Valor militare, al suo nome sono 
intitolate strade ad Orani ed a Nuoro, una scuola media a Sesta Godano 
e un largo a La Spezia.

Emilio Canzi “Franchi”
Nacque a Piacenza il 14 marzo 1893. Anarchico 
militante, all’avvento del fascismo fu a capo del 
battaglione Cantarana degli Arditi del popolo 
piacentini. Ricercato per l’uccisione di uno squa-
drista, riparò clandestinamente in Francia. Da 
qui passò in Spagna, battendosi contro i franchi-
sti nella vana difesa della Repubblica democrati-
ca. Consegnato alla polizia italiana, fu confinato 
prima a Ventotene e poi nel campo di Renicci 
in Toscana. Alla caduta del fascismo tornò nella 
sua terra, dove promosse la costituzione della 
prima formazione partigiana piacentina. Arre-
stato dai fascisti nel febbraio 1944, fu poi libera-
to a maggio grazie a uno scambio di prigionieri. Nelle settimane successive 
ricevette l’incarico dal CLN Alta Italia di unificare le formazioni partigiane 
in un Comando unico, che si costituì in agosto. Divenuto comandante uni-
co della XIII Zona operativa si batté sino alla Liberazione sull’Appennino 
tosco-emiliano. Morì nella sua città natale il 17 novembre 1945, travolto da 
una camionetta inglese. Per la sua scomparsa a Piacenza fu proclamato il lutto 
cittadino e furono chiuse anche le scuole. La città gli ha intitolato una via.

Giacomo Crollalanza “Pablo”
Nato a Modica nel 1917, dopo aver frequentato l’ Accademia militare, con il 
grado di capitano fu inviato in Albania col 3º reggimento Granatieri. Ferito, 
venne rimpatriato nel maggio del 1943 per essere curato. Dopo l’armisti-
zio si diede alla macchia, ma cadde in mano ai tedeschi mentre tentava di 
raggiungere la famiglia in Sicilia. Il 13 maggio 1944 riuscì ad evadere dal 
carcere di San Francesco di Parma, durante un bombardamento alleato che 
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colpì un’ala del penitenziario e a raggiunge-
re l’Appennino, dove si arruolò tra i “ribel-
li” divenendo presto comandante della 31a 
brigata Garibaldi. Col nome di battaglia di 
“Pablo”, divenne leggendario in val Ceno 
per l’audacia delle sue azioni. L’esperien-
za da ufficiale, il rispetto conquistato nei 
distaccamenti partigiani e l’equidistan-
za dalle diverse componenti politiche gli 
valse la nomina a dirigente del Comando 
unico parmense, massimo organismo mi-
litare della provincia. Sorpreso a Bosco 
di Corniglio dai tedeschi durante una 
riunione del Comando cadde colpito da 

una raffica. Gli fu riconosciuta la Medaglia d’oro al Valor 
militare alla memoria e, nel 1946, l’Università di Parma gli conferì la laurea 
ad honorem in ingegneria.

Luchino Dal Verme “Maino”
Nato a Milano il 25 novembre 1912 da famiglia aristocratica, come tenente 
di artiglieria a cavallo combatté in Francia e sul fronte jugoslavo. Dal luglio 
1941 all’ottobre 1942 partecipò alla Campagna di Russia. L’armistizio dell’8 
settembre lo vide impegnato a Forlì nell’addestramento di reclute. Riuscito 
a sottrarsi alla cattura, ritornò al castello di Torre degli Alberi nell’Oltrepo 
Pavese, residenza di famiglia, dove rimase nascosto per sei mesi, finché non 
decise di troncare il tradizionale legame familiare con la monarchia ed entra-
re nella Resistenza. Nacque così la leggenda del “Conte partigiano”, il quale 
contribuì ad organizzare le prime formazioni operanti in provincia di Pavia, 
divenendo prima comandante dell’88a brigata “Casotti” e poi della divisione 
“Antonio Gramsci”, in un’apparente contraddizione per un nobile di forma-
zione cattolica mai stato comunista. Alla testa dei suoi garibaldini sosterrà 
numerosi combattimenti finché, nell’aprile 1945, sceso dalle montagne, oc-
cupò Casteggio il 25 e giunse a Milano il 27. Nel primo dopoguerra rifiutò le 
proposte di candidarsi all’Assemblea costituente e, dopo una breve parentesi 
a Novara, ritornò a Torre degli Alberi, dove vive tutt’ora.

Pietro Del Giudice “Pietro”
Nato a Montignoso (Massa) il 19 luglio 1914 da famiglia operaia. Studiò a 
Firenze e si laureò in diritto canonico. Frate domenicano, ebbe contatti con 
elementi antifascisti prima ancora del 25 luglio. Subito dopo l'8 settembre, 
lasciò il convento per la montagna. Dopo la strage di Forno del giugno 1944, 
assunse il comando della nuova formazione dei “Patrioti Apuani” che opere-
ranno sulle montagne massesi alle spalle della Linea Gotica fino alla Libe-
razione. Dotato di saggezza e moderazione, attraversò il fronte più volte in 
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audaci missioni presso il governo del Sud, per ottenere aiuti alla popolazione 
apuana. Diede con i suoi uomini un importante contributo all’offensiva fi-
nale su Massa dell’aprile 1945. A guerra finita fu nominato dal CLN primo 
prefetto di Massa-Carrara (allora chiamata Apuania). Fu un personaggio 
esemplare che amava definirsi il “Prefetto dei calcinacci”, a dimostrazione 
dello stato della provincia apuana alla fine della guerra. Sulla porta del suo 
ufficio aveva affisso un famoso manifesto che esprimeva tutta la sua avver-
sione alle raccomandazioni con la frase “come Prefetto non ho né amici né 
parenti”. Morì a Massa il 30 giugno 2000.

Manrico Ducceschi “Pippo”
Nato a Capua l’11 settembre 
1920, all’armistizio si trovò a 
Tarquinia, dov’era allievo uffi-
ciale. Da qui rientrò a Pistoia 
dove prese contatti col Partito 
d’Azione fiorentino e fu invia-
to in montagna con un pugno 
di uomini. A marzo 1944 la 
formazione, cresciuta notevol-
mente, assunse il nome di “Esercito di Libera-
zione Nazionale - XI Zona militare Patrioti”, operando sulla Linea Gotica 
tra la Garfagnana e l’Abetone. Entrata in contatto col l’OSS (Office of 
Strategic Service) americano, essa ricevette numerosi rifornimenti tramite 
aviolanci, potendo così condurre operazioni militari che ne aumentarono il 
credito presso gli alleati. Dall’ottobre 1944, raggiunti dalla Quinta armata, 
i partigiani di Pippo, caso raro su tutto il fronte, furono aggregati alle trup-
pe americane con divise ed equipaggiamento e, nella primavera del ’45, gli 
fu concesso di partecipare all’offensiva finale fino all’ingresso a Milano. 
Dopo la guerra, decorato con la Bronze Star americana, Ducceschi dovette 
subire alcuni processi per azioni da lui messe in atto contro i fascisti. Sem-
pre assolto dalle accuse, fu trovato il 26 agosto 1948 impiccato nella sua 
abitazione di Lucca. Le indagini parlarono di suicidio, ma restano dubbi 
sulle circostanze della morte.

Gisella Floreanini “Amelia”
Nacque a Milano il 3 aprile 1906 da famiglia borghese. Diplomata al conser-
vatorio, insegnante di musica, fu antifascista attiva fin dal 1929. Aderì prima 
al movimento Giustizia e Libertà e poi entrò nel PSI. Nel 1938, ricercata 
dall’OVRA, si rifugiò in Svizzera, dove, iscrittasi al partito comunista, col-
laborò all'attività antifascista in esilio. Rientrata a Milano nell'agosto 1943, 
partecipò all'organizzazione della lotta di liberazione, svolgendo la sua atti-
vità principalmente tra le donne. Nel giugno del ’44, durante una missione 
in Svizzera venne arrestata e nel settembre fu espulsa ed inviata alla frontiera 
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ossolana, allora liberata dai partigiani. Nella Repubblica dell’Ossola fu com-
missario all’assistenza e ai collegamenti con le organizzazioni di massa. Alla 
caduta della zona libera si occupò con successo dell’evacuazione dei bambini 
in Svizzera. Successivamente raggiunse il comando delle brigate valsesia-
ne di Cino Moscatelli, riprendendo il lavoro politico come responsabile dei 
Gruppi di difesa della donna (GDD). All’insurrezione, come presidente del 
CLN di Novara trattò la resa del locale comando tedesco. Medaglia d’oro 
della Resistenza, consultrice nazionale, fu deputata al Parlamento dal 1948 
al ’58. Morì nella sua città natale il 30 maggio 1993.

Gastone Franchetti “Fieramosca”
Nato in Garfagnana il 25 settembre 1920, si spostò a Riva del Garda al 
seguito del padre che lavorava nella costruzione della strada Gardesana. 
Tenente degli alpini e attivista antifascista, dopo l’8 settembre creò un 
movimento di ex alpini che si opponeva alla leva forzata nell’esercito della 
Repubblica Sociale. Nacquero così, nel novembre 1943 fra il lago di Gar-
da trentino e Brescia, le brigate Fiamme Verdi, d’ispirazione cattolica, che 
raggiunsero la forza di 2800 uomini divisi in tre battaglioni. Franchetti ve-
deva nelle Fiamme Verdi “il blocco di tutte le genti della montagna che 
avrebbero espresso nella nuova Italia anche la loro nota, sia pure rude, ma di 
forza”. L’iniziativa dilagò a macchia d’olio dall’Ossola al Lario, da Cremona 
all’Alto Adige, da Monza al Friuli, in Lomellina, a Bergamo, arrivando fino 
a Reggio Emilia. Tradito da un amico collaborazionista, fu catturato nella 
retata che le SS fecero nel basso Sarca il 28 giugno 1944, dove rimasero 
uccisi 16 civili. Processato da un Tribunale militare tedesco, venne fucilato 
a Bolzano il 29 agosto 1944, dopo due mesi di atrocità subite. E’ Medaglia 
d’oro al Valor militare.

Duccio Galimberti
Nato a Cuneo il 30 aprile 1906, figlio di un senatore fascista, non venne 
mai, nonostante il padre, a compromessi col fascismo. Valente penalista, 
mazziniano convinto, tra il 1940 e il ’42 tentò di organizzare a Cuneo gli 
antifascisti del luogo. Fu con la caduta di Mussolini che il patriota venne 
clamorosamente allo scoperto: il 26 luglio 1943 arringò la folla dalla fine-
stra del suo studio che dava sulla piazza di Cuneo. L’8 settembre lo studio 
Galimberti si trasformò in centro operativo per l’organizzazione della lotta 
armata popolare. Tre giorni dopo, con alcuni amici si trasferì in val di Gesso, 
dove costituì il primo nucleo della banda “Italia Libera”, da cui nasceranno 
le brigate Giustizia e Libertà. Nel gennaio 1944 rimase ferito durante un 
rastrellamento. Ristabilitosi, fu nominato comandante di tutte le formazioni 
GL del Piemonte e loro rappresentante nel Comitato militare regionale. Il 
28 novembre fu catturato a Torino. I tentativi della Resistenza di operare 
uno scambio con i tedeschi furono vani: il 2 dicembre fu portato dai fascisti 
nella caserma delle Brigate nere di Cuneo, dove fu interrogato e seviziato. Il 
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mattino del 4 dicembre 1944 venne portato a Centallo e ucciso con una raffi-
ca alla schiena. Medaglia d’oro della Resistenza, proclamato Eroe nazionale, 
Medaglia d’oro al Valor militare, Galimberti è la figura più importante della 
Resistenza piemontese.

Aldo Gastaldi “Bisagno”
Nacque a Rivarolo Ligure (Genova) il 17 settembre 1921. Dopo il diploma 
fu impiegato all’Ansaldo e studente di economia all’Università di Genova. 
Chiamato alle armi come sottotenente, l’annuncio dell’armistizio lo colse 
a Chiavari, al comando di un plotone del 15° reggimento Genio, ruolo che 
gli permise di nascondere le armi ai tedeschi. Nelle settimane successive, a 
Cichero, nell’entroterra chiavarese, fu tra i fondatori del primo gruppo di 
partigiani genovesi. Un mese dopo, era già al comando della formazione che 
sarebbe poi diventata la 3a brigata Garibaldi “Cichero”, la più famosa e te-
muta della zona. Dotato di forte personalità, fervente cattolico e fermamente 
apartitico, impose ai suoi uomini severe regole di comportamento, il famoso 
“codice della scuola di Cichero”. Diventò vice comandante della VI Zona e 
riuscì a gestire le controversie che portarono alla scissione della sua brigata. 
Morì il 21 maggio 1945 cadendo dalla cabina e finendo sotto le ruote del 
camion col quale aveva accompagnato a Riva di Trento alcuni suoi ex parti-
giani: un incidente mai chiarito del tutto. Medaglia d’oro al Valor militare, 
a lui è intitolata una delle principali arterie cittadine di Genova, una scuola 
media statale e suoi resti sono al Pantheon del cimitero monumentale di 
Staglieno, dove riposano i genovesi più illustri.

Antonio Giuriolo “Toni”
Nato ad Arzignano (Vicenza) il 12 
febbraio 1912, figlio di un avvocato 
socialista, nel 1933-’34 frequentò il 
corso per ufficiali e si congedò con il 
grado di tenente. Nel 1935 si laureò 
in lettere ed entrò in contatto con 
Norberto Bobbio. Rifiutò la tessera 
del Partito fascista e quindi visse di 
insegnamento precario. Il 1° genna-
io 1943 fu richiamato alle armi ne-
gli alpini con il grado di capitano. 
Dopo l’8 settembre 1943 scelse la 
strada della lotta partigiana con la 
formazione Giustizia e Libertà ed 
operò prima in Friuli, nel bellunese 
e sull’Altopiano dei sette comuni, dove organizzò la for-
mazione di studenti universitari chiamata “Piccoli maestri”. Nel 1944, ferito 
ad una mano, fu curato a Bologna. Guarito, non rientrò nel vicentino ma 
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accettò di riorganizzare e comandare la locale brigata partigiana “Matteotti 
Montagna”. Sotto il suo comando la brigata operò intensamente in tut-
to il settore con colpi di mano e combattimenti contro le truppe tedesche 
sull’Appennino compreso fra Bologna, Pistoia e Modena, contribuendo alla 
liberazione di diversi paesi dell’area. Morì in combattimento il 12 dicembre 
1944 in località Corona di Lizzano in Belvedere. Medaglia d’oro al Valor 
militare alla memoria, a lui sono intitolate diverse scuole, vie e piazze sia nel 
bolognese che nel vicentino.

Mario Lizzero “Andrea”
Nato a Mortegliano (Udine) il 28 giugno 1913, fin dagli anni dell’adole-
scenza fu membro dell’organizzazione comunista clandestina del Friuli. 
Nel 1933, arrestato con altri suoi compagni dalla polizia fascista, finì da-
vanti al Tribunale speciale. Condannato a sei anni di reclusione, scontò 
la pena a Roma, nel carcere di Regina Coeli, e a Castelfranco Emilia. 
Appena libero riprese l’attività politica e, nel 1942, riuscì a mettersi in 
contatto con la Resistenza slovena, già operante nell’Alto Isonzo. Di nuo-
vo arrestato nel maggio del ’43, tornò libero con la caduta di Mussolini e 
già nell’estate iniziò ad organizzare le prime bande partigiane del Friuli. 
A ottobre nacque la prima brigata garibaldina d’Italia, dalla quale avreb-
bero poi avuto origine le otto divisioni inquadrate nel Gruppo divisioni 
Garibaldi “Friuli”, di cui Lizzero fu commissario politico. Si batté sempre 
per l’autonomia e l’unità della Resistenza friulana. Dopo la Liberazione 
fu decorato di Medaglia d’argento al Valor militare, divenne segretario 
della Federazione comunista di Udine e poi segretario regionale del PCI. 
Consultore nazionale nel 1945, deputato per tre legislature, morì a Udine 
l’11 dicembre 1994.

Enrico Martini “Mauri”
Nato a Mondovì il 29 gennaio 1911, dopo la 
maturità classica frequentò l’Accademia mili-
tare. Da ufficiale degli alpini, nel 1936 par-
tecipò alla campagna etiopica e fu decorato 
con Croce di guerra. Nel 1941 fu promosso 
capitano e destinato di nuovo in Africa, ove 
rimase fino alla primavera del ’43, ottenendo 
altre decorazioni e promozioni. L’8 settembre 
si aggregò ad un reparto di granatieri parte-
cipando alla difesa di Roma. Raggiunse poi 
il Piemonte per unirsi alla Quarta armata. 
Catturato dai tedeschi e imprigionato nel 
campo di Apuania, riuscì subito ad evadere. 

Di sentimenti monarchici, iniziò l’organizzazione delle 
prime formazioni autonome nel monregalese, nelle Langhe e nel Monfer-
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rato. Formò il I Gruppo divisioni Alpine del CVL, che al 25 aprile 1945 
conterà nove divisioni con diecimila partigiani, che contribuirono alla libera-
zione di Torino e di altri centri piemontesi. Scrisse di lui Beppe Fenoglio, suo 
compagno partigiano, descrivendolo ne “Il Partigiano Johnny” con il nome di 
“Lampus”. Medaglia d’oro al Valor militare, Martini ottenne anche la Bron-
ze star americana, la Croce d’oro polacca e fu nominato Cavaliere di Gran 
Croce. Morì in Turchia, a causa di un incidente aereo, il 19 settembre 1976.

Vincenzo Moscatelli “Cino”
Nato a Novara il 3 febbraio 1908, fu antifascista e attivista operaio fin 
dall’adolescenza. Finito nel mirino dei fascisti, nel 1925 si trasferì a Milano 
e divenne militante comunista. Pochi anni dopo fu costretto a riparare in 
Svizzera e poi in Francia. Nel 1930 venne incaricato dal PCdI di rientrare 
in Italia per potenziare l’organizzazione clandestina comunista in Emilia-
Romagna. Arrestato dalla polizia, venne condannato dal Tribunale speciale 
a sedici anni e otto mesi di carcere. Liberato nel 1935 per amnistia, nel ’37 
fu di nuovo arrestato e restò in carcere a Vercelli fino alla caduta di Musso-
lini. Dopo l’armistizio si dedicò all’organizzazione della guerra partigiana 
in Valsesia. Come commissario politico del Raggruppamento divisioni Ga-
ribaldi del Cusio-Verbano-Ossola e direttore del foglio partigiano “Stella 
Alpina”, conquistò vasta popolarità e fama di temibile avversario presso i 
tedeschi e i fascisti. Dopo la Liberazione, Moscatelli fu sindaco di Novara, 
deputato alla Costituente, sottosegretario di De Gasperi e parlamentare. 
Decorato di Medaglia d’argento al Valor militare, morì a Borgosesia il 31 
ottobre 1981.

Mario Musolesi “Lupo”
Nato il 13 gennaio 1914 a Vado di Monzuno 
(Bologna), prestò servizio militare nei car-
risti in Libia. Ferito in combattimento, fu 
rimpatriato nel 1943. Dopo la firma dell’ar-
mistizio fu tra i primi a combattere a porta 
San Paolo contro i tedeschi. Rientrato a 
Vado, divenne in poco tempo il coman-
dante dei gruppi partigiani che operavano 
tra le valli del Reno e del Setta e che si co-
stituirono nella brigata Stella Rossa, una 
delle più grosse del bolognese, che pose le 
sue basi a Monte Sole, divenendo presto 
una spina nel fianco dei nazifascisti. La 
brigata, a dispetto del nome, fu politica-
mente indipendente e il suo comandante 
accettò sempre malvolentieri i commissari 
politici venuti da fuori. Il 29 settembre grossi reparti di SS tedesche accer-
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chiarono l’area di Monte Sole e diedero avvio all’operazione di annienta-
mento della Stella Rossa, coinvolgendo indiscriminatamente la popolazio-
ne di quei luoghi, nel massacro conosciuto come la “strage di Marzabotto”. 
Già il mattino del 29, il Lupo restò bloccato coi suoi in una casa colonica 
nella località di Cadotto e morì tentando di rompere l’accerchiamento. Gli 
fu conferita la Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria.

Mario Pasi “Montagna”
Nato a Ravenna il 21 luglio 1913, laureato nel ’36 in medicina e chirurgia 
all’Università di Bologna, frequentò poi a Firenze la Scuola di applicazione 
della Sanità militare e iniziò ad esercitare la professione di medico all’ospe-
dale Santa Chiara di Trento. Nel 1940 fu richiamato alle armi e inviato sul 
fronte occidentale e poi su quello greco-albanese. Collocato in congedo per 
ragioni di salute, riprese il suo impegno al Santa Chiara fino a dopo l’armi-
stizio, quando entrò nella Resistenza spostandosi nel bellunese per organiz-
zarvi le prime formazioni partigiane. Molto apprezzato per le sue doti poli-
tiche e militari, divenne commissario di brigata, poi di divisione e infine di 
zona, alternando l’attività di direzione politica a quella di medico. Catturato 
nel dicembre 1944 dalle SS tedesche, torturato e seviziato per quattro mesi 
e ridotto in fin di vita, rifiutò sempre di fornire informazioni finché venne 
impiccato assieme ad altri nove compagni al Bosco delle Castagne, sulle col-
line sopra Belluno, il 10 marzo 1945. Medaglia d’oro al Valor militare alla 
memoria, a lui sono intitolate una piazzetta nel centro storico di Trento e 
una scuola a Ravenna.

Mario Ricci “Armando”
Nacque il 20 maggio 1908 a Sassoguidano, nel comune modenese di Pavullo 
nel Frignano. Le precarie condizioni della famiglia lo costrinsero presto a 
interrompere gli studi e ad emigrare in Corsica. Da qui passò in Francia, 
dove aderì al Partito comunista e andò volontario nella Guerra civile spa-
gnola. Tornato in Francia fu arrestato e incarcerato per attività sovversiva. 
Nel 1941 rientrò in Italia, fu processato e inviato al confino. Caduto il fasci-
smo, poté tornare al suo paese natale, dove cominciò subito ad organizzare 
gruppi di ribelli, portandosi poi nella zona di Montefiorino dove, nell’estate 
del 1944, sotto la sua guida nascerà una delle prime repubbliche partigiane 
in Italia. Caduta la repubblica, coi suoi partigiani si sganciò sull’Appenni-
no tosco-emiliano, raggiungendo la Quinta armata americana oltre la Linea 
Gotica. Successivamente, le formazioni partigiane presenti nell’area (Gari-
baldi, Matteotti, GL) furono aggregate agli alleati sotto il suo comando nella 
divisione “Modena Armando”. Dopo la guerra Ricci fu sindaco di Pavullo 
nel Frignano e deputato per due legislature. Medaglia d’oro al Valor militare, 
morì a Pavullo il 18 agosto 1989.
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Ettore Troilo
Nato a Torricella Peligna (Chieti) il 10 aprile 
1898, figlio di un medico condotto, già a 18 anni 
partì volontario per la Grande Guerra. Nel 1922 
conseguì la laurea in legge, esercitando poi l’atti-
vità di avvocato a Milano dove conobbe Filippo 
Turati, che a sua volta lo presentò a Giacomo 
Matteotti, di cui divenne collaboratore. Nei 
giorni dopo l’armistizio partecipò alla difesa 
di Roma. Ad occupazione avvenuta si diresse 
verso la sua terra d’Abruzzo, dove, alla fine del 
1943, iniziò a raggruppare elementi partigiani in una banda ar-
mata che prese il nome di “Patrioti della Maiella”, poi evolutasi militarmente 
sotto il suo comando come Brigata Maiella, formazione che avrà un ruolo 
di primo piano nel corso della lotta di liberazione dell’Italia, combattendo al 
fianco delle truppe alleate dall’Abruzzo fino al Veneto. Nell’aprile 1945 gli 
uomini di Troilo giunsero fino ad Asiago e il 15 luglio la brigata si sciolse. 
L’avvocato tornò alla vita civile e, dal dicembre 1946, per un anno fu prefetto 
di Milano, prima di essere sollevato dall’incarico tra le proteste popolari. 
Con orgogliosa coerenza morale, Troilo rinunciò ad ogni benemerenza per la 
sua partecipazione alla lotta di Liberazione. Morì a Roma il 5 giugno 1974.

Iris Versari
Nacque il 12 ottobre 1922 a Portico San Benedetto 
(Forlì) da famiglia contadina. Fu staffetta dei primi 
nuclei partigiani e poi, dal gennaio 1944, entrò a far 
parte della Resistenza romagnola a fianco di Silvio 
Corbari, al quale si legò sentimentalmente. Si distin-
se subito per coraggio e determinazione nell’ambito 
della “banda Corbari”, una leggendaria formazione 
che, seppur di piccole dimensioni, si rese protago-
nista di imprese beffarde e spietate che ebbero un 
grande seguito popolare. Nell’agosto del 1944, ferita 
ad una gamba, si rifugiò con Corbari e altri compagni 
a Ca’ Cornio, una casa colonica sulle colline. Qui venne sorpresa da tedeschi 
e fascisti, accompagnati sul luogo da un delatore. I partigiani opposero resi-
stenza, ma Iris capì che, non potendo muoversi, sarebbe stata d’impedimento 
alla fuga degli altri e si uccise. I fascisti ne trasportarono il cadavere a Forlì e 
lo appesero, per spregio, ai lampioni di piazza Saffi accanto a quelli dei suoi 
compagni (Silvio Corbari, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli), catturati e 
uccisi dopo lo scontro a fuoco. Al nome di Iris Versari, Medaglia d’oro al 
Valor militare alla memoria, sono stati intitolati gli istituti professionali di 
Cesena e di Cesano Maderno, oltre a vie a Forlì, Cesena e Roma.
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