
v i a g g i  n e l l a  s t o r i a  ®

Mattioli 1885

Ro
n

ch
et

ti
  | 

  l
e 

pi
a

n
u

re
 d

ei
 p

a
rt

ig
ia

n
i

M
at

ti
ol

i 1
88

5

978-88-6261-300-2

gabriele ronchetti

Le pianure
dei partigiani

150 luoghi della resistenza nel nord italia

• iNtroduzioNe StoriCa • CroNoLoGia deGLi aVVeNiMeNti
• itiNerari StoriCo-turiStiCi • MoNuMeNti e SaCrari • iNdirizzi utiLi





Le pianure dei partigiani
150 luoghi della Resistenza nel Nord Italia

di Gabriele Ronchetti

www.viaggiestoria.com

viaggi nella storia ®
by www.viagginellastoria.it

B
 Mattioli 1885



    Luogo storico/ Lapide / Cippo

  Museo

  Sacrario / Monumento

  Cimitero / Eccidio

TORINO

MILANO

GENOVA

AOSTA

Bibbiano 
  Ciano d’E.

Calerno 

  Fidenza

Fornovo 
Langhirano 

Traversetolo 

  Soragna
Castel A. 

  Fiorenzuola

A4

A21

Acqui T.  
Cassine  

  Casale M.
 Cantavenna

Ovada  

   Tortona

   Serravalle S.

  Novi L.

Castelnovo S.   
Camagna M.      Valenza

 Agliano
Rocchetta T.  

Savigliano  
Busco 

 Cherasco
Alba 

Cumiana 

Cuorgnè 
Barbania Caluso 

Carignano 

Grugliasco 
Pinerolo  
S.Michele 

S.Maurizio C. 

Romagnano S.  

 Casalino

  Borgo T.Borgomanero  

Vignale 
Mottalciata  

Santhià 
 Livorno F.

  Gattinara

  Lomello
  Lungavilla

  Voghera

  Pessano

Robecco sul N. 

  Sesto S.G.
Busto A.  

Rovagnate 

  VimercateLissone 

Marzano 

Gussola 

Isola D. 

   Spino d’A.
  Soncino

  Petosino

Orzinuovi  

 Rodengo S.

Ravadese  



TRENTO

TRIESTE

BOLZANO

VENEZIA

BOLOGNA

FIRENZE ANCONA

PERUGIA

 Gattatico

  Argelato
Nonantola  

  Isola degli Spi.Mandriole 
  Alfonsine

Conselice 
Argenta 

  Comacchio

  Codigoro

Anzola E. 

S.Giovanni in P.  
  S.Giorgio di P.

  S.Pietro in C.

  Medicina

  SabbiunoCastel M. 

Casalecchio 

  Soliera

  Rovereto sul S.
  Carpi

  MirandolaConcordia  

Vignola 

  Campegine

  Ciano d’E.
Cade’ 

Calerno   Sesso

  Soragna
Gussola 

Isola D. 

  Soncino
 Cavezzo

 Rodengo S.

Gonzaga 

  Ponti sul M.

  Bassano d.G.
Schio 

   Grancona
 S.Giustina

S.Giorgio 
 S.Martino

 C. Godego

   Villamarzana

Blessaglia 

  Olmo
  Briana

Mirano 

  Premariacco
  S.Giovanni al N.

  Cividale del F.

Ravadese  



4 Le pianure dei Partigiani

Le pianure dei Partigiani
150 luoghi della Resistenza nel Nord Italia
prima edizione aprile 2013

© Mattioli 1885
srl - Strada della Lodesana, 649/sx
Loc. Vaio, 43036 Fidenza (Parma)
tel. 0524.530383 - www.mattioli1885.com

Grafica e Impaginazione
Officine Grafiche Multimediali
Via del Torrione, 27 - 43122 Parma

Viaggi nella storia ®
by www.viagginellastoria.it

www.viaggiestoria.com

Testi:
Gabriele Ronchetti

Coordinamento collana 
Marcello Calzolari

Editing:
Riccardo Baudinelli

Foto: Gabriele Ronchetti, Archivio Fotografico Istituto Storico della Resistenza di 
Ravenna, Comune di Comacchio (FE), Comune di Argenta (FE), Marcello Calzolari, 
Archivio Turismo FVG - Marco Milani, Floriana Rizzetto, Paolo Siccardi.

Foto di copertina:
Monumento Case Vecchie, Ravadese (Parma) foto di Anna Calzolari

L’autore desidera ringraziare per la collaborazione: Gian Paolo Borghi (Co-
mune di Argelato, BO), Giuliana Castellari (Provincia di Ferrara), Giorgio Go-
linelli (Museo della Resistenza Molinella, BO), Mauro Maggiorani (ISREBO 
Bologna), Giuseppe Masetti (Istituto Storico della Resistenza di Ravenna), Ma-
riangela Rivi (Comune di Castellarano, RE), Claudio Silingardi (Istituto Storico 
di Modena), Regione Piemonte, Turismo Valsesia Vercelli, Archivio dell’istituto 
per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Ver-
cellese e in Valsesia, ANPI Padova, ANPI Veneto, Agenzia Turismo FVG.
Un ringraziamento particolare a Giovanni Bosi, Alessandro Gherardini e 
Massimo Turchi dell’Associazione “Linea Gotica Officina della Memoria”.

Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, 
non è consentita senza la preventiva autorizzazione scritta dell’editore.



5Viaggi nella Storia

prefazione

Ai 7 figli di Alcide,
vivi per sempre nella pianura

“La scelta fu innovativa e audace. Non era stato detto che il nascondiglio migliore 
è sotto il naso del nemico? Per cui la nuova base fu proprio nel centro della pianu-
ra, [...], in un territorio cosparso di fitti e densi boschi e del tutto privo di strade 
maestre...”
In questa frase del comandante partigiano Raimondo Luraghi, esimio stori-
co recentemente scomparso, è racchiuso il senso della scelta e delle caratteri-
stiche che furono alla base della lotta partigiana nelle pianure italiane. Terri-
tori difficili, sempre a contatto col nemico, che offrivano poche possibilità di 
nascondimenti e spazi di organizzazione.
Dopo il precedente lavoro dedicato ai luoghi partigiani sulle montagne 
(2011), questa volta siamo andati alla scoperta delle aree pianeggianti e 
pedemontane, essenzialmente quelle interne o collegate alla vasta Pianura 
padana, ad esclusione delle città capoluogo, che teniamo in serbo per un 
prossimo volume.
Anche questa volta, dopo la parte storica introduttiva, proponiamo una car-
rellata di oltre 150 luoghi nelle terre piane del Nord Italia, dove la Resistenza 
dovette darsi severe regole di occultamento per non incappare nelle maglie 
dell’occupazione nazifascista, sfruttando le macchie di vegetazione, i maceri, 
i canali e, soprattutto, le case di latitanza o di recapito, nelle quali fu di vitale 
importanza il sostegno del mondo contadino. Come ebbe a dire il coman-
dante reggiano Agostino Nasi: “I contadini sono state le nostre montagne. Senza 
di loro sarebbe stato, per noi, impossibile combattere. Senza le loro cascine, trasfor-
mate in case di latitanza, non avremmo saputo dove andare. E la Brigata Nera 
se aveva qualche sospetto, le bruciava e ne fucilava gli abitanti”. Una guerriglia, 
dunque, rischiosa e complessa, fatta di azioni fulminee e colpi di mano, ma 
che non rinunciò mai, quando necessario, a confrontarsi col nemico in scon-
tri a fuoco o in vere e proprie battaglie in campo aperto.
Anche in questa guida il lavoro di recupero di storie ormai quasi dimenticate 
è stato notevole. Sia nella galleria dei personaggi, sia nei fatti accaduti nelle 
varie località, emergono volti e vicende straordinari, che mescolano spesso il 
sangue di giovani vite ad atti di eroismo spontaneo di grande abnegazione. 
Appare in molti casi incredibile che vi siano storie, umane e militari, di indi-
scutibile valore a malapena ricordate da una piccola lapide, spesso consunta 
dal tempo, quand’anche addirittura inesistente. Sono le storie, gli uomini e 



6 Le pianure dei Partigiani

le donne che hanno fatto l’Italia, né più né meno di quanto fecero gli eroi 
risorgimentali un secolo e mezzo fa.
Certo, i modi e le circostanze furono spesso diversi fra loro, nelle tipiche di-
namiche di ogni movimento spontaneo e popolare e non mancarono ombre 
ed episodi negativi, a volte legati all’inesperienza e alla superficialità, a volte 
alla strumentalizzazione ideologica. Ma ciò non è sufficiente a sminuire la 
portata della Resistenza nella nostra storia nazionale. Come ha scritto lo 
storico James Miller, “…nonostante il mito fondativo [della Resistenza, ndr] 
sia stato poi abbattuto dalle strumentalizzazioni politiche da una parte e dalle 
revisioni accademiche dall’altra, esso può ancora offrire un insieme di valori degni 
di essere emulati in qualsiasi società democratica, rappresentando uno dei momenti 
più luminosi della storia dell’Italia unita”.
Anche i partigiani delle pianure fecero la loro parte a scrivere questa fon-
damentale pagina di storia patria. Soffermarsi un momento in più davanti 
a qualche marmo narrato in questa guida, magari visto distrattamente tante 
volte a lato di una strada o sul muro di una casa, può valere per loro come 
giusto riconoscimento. Per noi come antidoto all’oblio.

L'Autore



La storia

Un gruppo di partigiani in posa.



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
RAU: Reparto Arditi Ufficiali
RSI:  Repubblica Sociale Italiana
SAP:  Squadre d’Azione Patriottica
SOE:  Special Operations Executive
SS:  Schuzstaffel (Squadre di protezione)
UPI:  Ufficio Politico Investigativo
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nasce La resistenza in itaLia

Nei giorni seguenti la caduta del fascismo, avvenuta la notte del 25 luglio 
1943, i tedeschi, intuendo gli sviluppi che ciò avrebbe potuto avere, comin-
ciarono a far affluire in Italia nuove divisioni della Wehrmacht, che andarono 
ad aggiungersi a quelle già stanziate nella penisola.
Il 3 settembre, mentre l’Ottava armata britannica sbarcava in Calabria, a 
Cassibile, in Sicilia (dove gli alleati erano sbarcati il 10 luglio), l’Italia siglò 
segretamente l’armistizio con gli alleati. L’8 settembre, in anticipo sui tempi 
richiesti agli alleati dal re e dal maresciallo Badoglio (nuovo capo del governo 
dopo la caduta di Mussolini), la radio annunciò l’armistizio e la resa incondi-
zionata dell’Italia. Si chiedeva alle forze armate italiane di cessare ogni osti-
lità contro le truppe anglo-americane, si auspicava la reazione ad eventuali 
attacchi da altra provenienza, ma non venne preso nessun provvedimento 
concreto e l’esercito non ebbe disposizioni su come muoversi nella nuova 
situazione. Il mattino del 9 settembre la casa reale e il governo fuggirono a 
Brindisi, lasciando nel caos e nell’incertezza un’intera nazione, mentre, nelle 
stesse ore, i tedeschi provvidero a disarmare le truppe italiane e ad occupare 
tutto lo stivale, incontrando sporadiche resistenze.
Il 9 settembre gli anglo-americani sbarcarono contemporaneamente a Ta-
ranto e a Salerno. Se in Puglia gli inglesi non trovarono particolari resisten-
ze, raggiungendo Brindisi il giorno 11 e Bari il 13, gli americani subirono in-
vece forti contrattacchi tedeschi e, tra molte difficoltà, riuscirono ad entrare 
a Napoli soltanto il 1° ottobre, in concomitanza con la conclusione vittoriosa 
della rivolta delle “Quattro giornate”, la prima “resistenza popolare” com-
battente contro l’invasore tedesco in Italia e la prima “insurrezione urbana” 
dell’Europa occupata.
Il 13 ottobre l’Italia dichiarava guerra alla Germania, mentre gran parte degli 
effettivi del dissolto esercito italiano, catturati dai tedeschi, erano già sta-
ti avviati all’internamento in Germania. Il 12 settembre Benito Mussolini 
fu liberato dalla prigione sul Gran Sasso da un commando tedesco e dieci 
giorni dopo il fascismo rinasceva dalle sue ceneri con la fondazione della 
Repubblica di Salò, sotto stretta tutela tedesca.
Intanto la risalita della penisola da parte delle armate anglo-americane veniva 
rallentata dalle varie linee difensive tedesche che tagliavano in due lo stivale. 
Questo dette modo alle truppe d’occupazione hitleriane di distinguersi subi-
to nelle vessazioni e nelle violenze ai danni della popolazione civile dell’area 
compresa fra Napoli e il fiume Garigliano, con razzie di manodopera coatta 
da adibire ai lavori per le fortificazioni difensive. Già in quelle settimane 
si verificarono scontri con nuclei antifascisti e diverse sommosse contadine 
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contro le istituzioni di pote-
re ancora legate al fascismo.
I primi nuclei resistenziali 
veri e propri si formaro-
no invece più a nord già 
all’indomani della firma 
dell’armistizio, formati da 
ex militari e da giovani in 
fuga dai rastrellamenti na-
zifascisti, armati delle do-
tazioni lasciate incusto-
dite nei depositi e nelle 
caserme nella confusione 
del dopo 8 settembre. In 
questa prima fase, essi si 
concentrarono soprat-
tutto nelle zone colli-
nari e montane, più de-
filate e meno raggiun-
gibili, ma anche meno 
rischiose delle zone 
aperte pianeggianti. 

A Roma, intanto, già dal 
9 settembre, i principali partiti avevano dato vita al CLN, il 

Comitato di Liberazione Nazionale, l’organo unitario antifascista con com-
piti di governo straordinario in un’Italia divisa in 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 clan-
destino militare della Resistenza” (fra cui il colonnello Giuseppe Cordero 
Lanza di Montezemolo, nella foto, poi ucciso nella strage delle Fosse Arde-
atine) che organizzò numerose bande nella capitale e nei territori limitrofi.
A queste bande autonome si affiancarono quasi subito anche formazioni po-
liticizzate, per lo più di orientamento comunista, come i GAP, organizzati 
dai comunisti e molto attivi a Roma con sabotaggi e attentati. Formazioni 
partigiane politicizzate, tuttavia, si formarono un po’ dappertutto nell’Italia 
centrale, anche fuori dai centri urbani.
Nel settentrione, anche se in misura minore, un impulso decisivo alla nascita 
dei primi nuclei partigiani venne dato dalla dissoluzione dell’esercito e dal 
recupero di armi dalle caserme abbandonate da parte di ex militari del Regio 
esercito che contribuirono, con la loro esperienza, ad una prima organizza-
zione delle bande, in particolare in Piemonte. Anche al Nord, accanto alle 
bande partigiane formate da ex militari, si costituirono gruppi d’ispirazione 
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politica, soprattutto in Emilia-Romagna, dove si sviluppò 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 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 poli-
tici delle prime bande partigiane nella fase iniziale. Spesso convissero nelle 
stesse formazioni diverse ispirazioni politiche, secondarie rispetto al comune 
ideale della resistenza al nazifascismo.
Alla fine di novembre 1943 si stimano in poco più di 3.500 i partigiani 
effettivi nelle bande dell’Italia centro-settentrionale, di cui circa 1.500 con-
centrati in Piemonte.

L’espansione della Resistenza
In questa prima fase, alle bande partigiane s’impose il problema dell’organiz-
zazione logistica: sedi sicure, armi, equipaggiamenti e approvvigionamenti. 
A livello militare, le prime azioni si rivolsero soprattutto contro caserme e 
presidi, depositi di armi, di benzina e di grano, oppure quali atti di sabotag-
gio contro linee telefoniche ed elettriche, ponti e ferrovie. Non mancarono 
azioni di propaganda contro i bandi della Repubblica sociale, a volte ac-
compagnate dalla distruzione delle liste di leva. Fra i primi colpi di mano e 
sabotaggi si ricordano, nel mese di ottobre ’43 il treno tedesco fatto saltare 
sotto la galleria Pontebbana dai giellisti friulani, oppure, in dicembre, la di-
struzione di due convogli germanici a Pomezia e sulla Roma-Cassino da 
parte dei partigiani comunisti dei Castelli, o, ancora, la distruzione, nella 
notte di San Silvestro, di carri armati italiani appena aggiustati dai tedeschi 
a Caraglio, nel Cuneese.

La famiglia Cervi.
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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 nelle settimane successive 
all’armistizio contingenti di SS attaccarono i primi nuclei partigiani che si 
erano formati in Piemonte (Cuneese) e in Lombardia (Lecchese e Brescia-
no). A fine novembre, in Emilia, venne annientata la “Banda Cervi”, con la 
cattura dei sette fratelli che saranno fucilati il 28 dicembre a Reggio Emilia.
Nella fase dello “spontaneismo ribellistico”, dunque, la lotta partigiana tro-
vò difficoltà a consolidarsi, 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. Una 
fase dove assunse un ruolo importante l’azione dei GAP in ambito urbano: 
Milano, Bologna, Genova, Torino e numerosi altri centri minori furono te-
atro, in quei mesi, di attacchi e sabotaggi, spesso con successive rappresaglie 
naziste con fucilazioni di partigiani e detenuti politici.
Fra l’ottobre 1943 e il gennaio 1944, le offensive alleate sul fronte italiano 
costarono pesantissime perdite agli anglo-americani e s’infransero contro la 
Linea Gustav, il baluardo difensivo tedesco da Gaeta a Pescara imperniato su 

I Gruppi d’Azione Patriottica 
(GAP)
Nati su iniziativa del PCI e formati 
dal Comando generale delle briga-
te Garibaldi alla fine del settembre 
1943, i Gruppi d’Azione Patriottica 
(GAP) erano piccoli gruppi di parti-
giani formati da 4/5 uomini incari-
cati di azioni rapide e nevralgiche nei 
centri cittadini. Tre squadre di quat-
tro uomini costituivano un distacca-
mento, guidato da un comandante e 
un commissario politico. Per motivi 
di sicurezza, solo i componenti di una 
stessa squadra dovevano essere a con-
tatto fra loro. Bene addestrati, i singoli 
elementi dei GAP potevano vivere in 
clandestinità oppure condurre un’esi-
stenza alla luce del sole, con un im-
piego di copertura. La loro attività si 
basava sulla guerriglia urbana, fatta 
di sabotaggi o di azioni armate come 
l’eliminazione di nazifascisti.

A Roma i GAP Centrali condussero 
l’attacco ad una compagnia di SS in 
via Rasella il 23 marzo 1944, da cui 
scaturì, per rappresaglia, l ’eccidio delle 
Fosse Ardeatine. A Torino a costituire 
i GAP furono Giovanni Pesce e Ilio 
Barontini, veterani della guerra di 
Spagna. 
A Milano, il primo nucleo dei GAP 
si formò fra gli operai di Sesto San 
Giovanni, poi si strutturarono diversi 
altri distaccamenti. Nella primavera 
1944 la GNR riuscì a catturare nu-
merosi gappisti, ma a giugno l’atti-
vità riprese con l’arrivo da Torino del 
comandante Pesce. 
A Bologna, nel novembre 1944, si 
svolse la nota “battaglia di Porta 
Lame”, che vide protagonisti i GAP 
locali. Numerose le azioni dei gruppi 
anche a Firenze e Genova, dove oggi 
rimane un gran numero di strade in-
titolate a partigiani gappisti.
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Montecassino. Anche lo sbarco ad Anzio del 22 gennaio, effettuato nel tenta-
tivo di aggirare le difese tedesche, fallì i suoi obiettivi, non riuscendo ad avan-
zare verso l’entroterra. L’unico modo di raggiungere Roma rimase quello di 
forzare la Gustav frontalmente, cosa che riuscirà ai polacchi del generale An-
ders soltanto a maggio, dopo quattro terribili battaglie e lunghi mesi di stallo.
Una situazione che complicò non poco il quadro strategico dell’Italia centra-
le, 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.
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. Un tragico copione che 
si ripeterà 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 
Ardeatine, nella quale furono trucidate 335 persone.
Intanto, trascorso l’inverno, i sopravvissuti nuclei partigiani dell’Italia set-
tentrionale videro ingrossare pian piano le loro file, complice il diffonder-
si di un diffuso sentimento antifascista culminato con lo sciopero generale 

I “Gruppi di difesa della don-
na” (GDD)
Durante la Resistenza, nell’orbita dei 
CLN nacquero numerosi organismi 
unitari, tra i quali i “Gruppi di difesa 
della donna e per l’assistenza ai Com-
battenti per la libertà”. I GDD sorsero 
a Milano nel novembre 1943 grazie 
all’impegno di Lina Fibbi (Partito 
comunista), Pina Palumbo (Parti-
to socialista) e Ada Gobetti (Partito 
d’Azione), diffondendosi ben presto, 
sotto la direzione di Rina Piccolato, 
in tutta l’Italia del Nord occupata dai 
tedeschi. Fu la prima grande orga-
nizzazione femminile aperta ad ogni 
donna senza discriminazioni sociali o 
politiche. Al suo interno si raccolsero 
donne di tutti gli orientamenti politi-
ci, nell’ottica della mobilitazione an-
tifascista femminile di massa. Oltre a 

prestare assistenza ai partigiani e alle 
loro famiglie, i ruoli che esse ricopriro-
no in città, nei paesi e nelle campagne 
furono innumerevoli, prevalentemen-
te di carattere politico e organizza-
tivo, in particolare nel settore della 
propaganda e della distribuzione della 
stampa clandestina. In diverse città 
i GDD promossero anche pubbliche 
manifestazioni per rivendicare la fine 
del conflitto. Nel giugno 1944, mentre 
alcune componenti dei Gruppi chiede-
vano di poter combattere con le armi 
e salivano in montagna, il CLNAI 
riconobbe ufficialmente i GDD come 
"organizzazione aderente al Comitato 
di liberazione nazionale”, insieme al 
loro organo clandestino “Noi donne”. 
Dopo la Liberazione i GDD si tra-
sformarono o confluirono nell’UDI 
(Unione donne italiane).
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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 oppor-
tunisti – andarono così ad ingrossare le file della Resistenza.

La distruzione di Cassino.
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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. Agli inizi di 
marzo, al Comitato di liberazione spettò la responsabilità politica dello scio-
pero generale proclamato in tutto il Nord Italia, il cui successo decretò il punto 
d’incontro e di unione fra le agitazioni operaie e la lotta armata partigiana, una 
peculiarità tutta italiana rispetto agli altri movimenti resistenziali europei. An-
che se lo sciopero ebbe conseguenze pesanti, con centinaia di operai arrestati 
e deportati, in quei mesi, gradualmente, la Resistenza aumentò negli organici 
e nell’efficacia militare. Un’espansione che comportò, con l’arrivo della prima-
vera, una seconda ondata di rastrellamenti nazifascisti. Operazioni che, oltre a 
frequenti e pesanti combattimenti, si lasciarono dietro una lunga scia di deva-
stazioni ed eccidi ai danni della popolazione civile, facendo capire le intenzioni 
senza scrupoli di sradicare il movimento resistenziale ad ogni costo.

1944: la grande estate partigiana
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 
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città con a fianco i partigiani. Più complessa e difficoltosa fu invece l’avan-
zata nell’Umbria centro-settentrionale, conclusa soltanto nel mese di luglio.
In quelle settimane il movimento resistenziale era già consistente e organiz-
zato, sia nelle aree vicine all’avanzata alleata (Toscana e Marche meridionali), 
sia in quelle a ridosso della Linea Gotica (Marche e Toscana settentrionali ed 
Emilia-Romagna), sia in tutto il Nord Italia (Piemonte, Liguria, Valle d’Ao-
sta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia), il quale divenne una enorme 
retrovia del nuovo fronte difensivo tedesco rappresentato dagli Appennini, con 
la fertile e produttiva Pianura padana a rappresentare un serbatoio di risorse e 
il crocevia viario per i rifornimenti e gli spostamenti di truppe.
L’estate del 1944 rappresentò il momento di massima espansione della Resi-
stenza italiana, con numeri e capacità operative che, nel teatro europeo, la re-
sero seconda soltanto a quella jugoslava. Il 9 giugno fu istituito il Comando 
generale del Corpo Volontari della Libertà (CVL), mentre il CLNAI assun-
se 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 Resistenza.

La “battaglia del grano” della 
Resistenza
Da non confondersi con l’omonima 
campagna autarchica lanciata dal 
regime mussoliniano nel 1925, la 
“battaglia del grano” resistenziale fu 
la lotta per impedire ai fascisti e ai te-
deschi di appropriarsi del grano della 
Pianura padana. Su disposizioni del 
CLNAI, si svolse per tutta la durata 
dell’estate 1944 e vide impegnati i 
gruppi GAP e le forze partigiane del-
la pianura emiliano-romagnola, con il 
coinvolgimento attivo dei contadini e 
la costituzione dei “comitati di difesa 
delle campagne”.
La prima fase ebbe come obiettivo 
quello di ritardare il più possibile la 
mietitura, cercando di persuadere i 
contadini a resistere alle pressioni dei 
fascisti. A fine giugno, a mietitura 
avvenuta, si cercò poi di impedire la 
trebbiatura del grano, con i contadini 
che furono spesso oggetto di minacce e 
soprusi da parte dei nazifascisti per 
costringerli ad effettuare il lavoro. 
Si passò così, in molti casi, alle vie 

di fatto, incendiando i raccolti o ad-
dirittura le trebbiatrici, quando non 
fu possibile bloccarle con altri mezzi. 
Con l’avanzare dell’estate le pressioni 
dei fascisti e dei tedeschi sui contadi-
ni aumentarono e la situazione si fece 
molto pesante: la mancata trebbiatura 
stava sottraendo la principale fonte di 
guadagno dell’intera annata e, in più, 
cominciavano ad arrivare le prime 
piogge che rischiavano di compromet-
tere tutto il raccolto, rimasto in covoni 
nei campi. 
Il mercato nero, intanto, prosperava e 
il CLN diede ordine di cessare gli at-
tentati alle trebbiatrici, ma mantenne 
fermo il boicottaggio del conferimento 
del grano agli “ammassi”, lasciando 
semivuoti i magazzini controllati dai 
fascisti e rendendo più cospicui i rifor-
nimenti alimentari alla Resistenza in 
montagna. 
La “battaglia del grano” rappresentò 
l’ambito nel quale si consolidò la co-
scienza politica dei contadini e dove 
si cementò l’unità con i partigiani e il 
movimento resistenziale.
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Lo sviluppo della Resistenza cominciò a rappresentare per i nazifascisti una 
seria minaccia. Fu così che il 1° luglio 1944 il Partito fascista venne militariz-
zato dando vita alle Brigate Nere e furono contestualmente adottati provve-
dimenti 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 durissi-
me disposizioni che, di fatto, sancirono la rappresaglia indiscriminata verso i 
civili fra gli strumenti della guerra antipartigiana.
Il movimento resistenziale quell’estate riuscì davvero ad affermarsi come 
importante entità combattente nella lotta contro le truppe tedesche e quelle 
fasciste di Salò. Numerose aree collinari e montane del Nord Italia furono 
del tutto liberate dagli occupanti, dando origine al fenomeno delle cosiddette 
“zone libere” o “repubbliche partigiane”. Anche più a sud, sul fronte alleato, 
si dovette tenere conto del fenomeno resistenziale in termini di contributo 
operativo all’avanzata lungo la penisola. Dai primi incarichi di ricognizione 
e avanguardia, senza riconoscere 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 partigia-
ni nella liberazione di Firenze, nel mese di agosto 1944, indusse gli alleati a 
mutare il loro atteggiamento nei confronti della Resistenza e ad avvalersene 
nelle successive battaglie sulla Linea Gotica.

Le Squadre d’Azione Patriotti-
ca (SAP)
Simili come organizzazione ai GAP, 
le Squadre d'Azione Patriottica (SAP) 
nacquero nell’estate 1944 a Milano 
per espandere la partecipazione popo-
lare alla lotta di Liberazione e porsi 
come tramite fra la città e la monta-
gna, assicurando supporto logistico e 
organizzativo alle brigate partigiane 
(fornitura di armi, munizioni, vi-
veri, carburanti, medicinali, ecc.). A 
differenza dei GAP, esclusivamente di 
estrazione comunista, le SAP furono 
create anche dagli altri partiti antifa-
scisti su base territoriale. 
Erano formazioni di 15/20 uomini 
e donne ciascuna: un numero di com-
ponenti che non poteva garantire una 
struttura coesa come quella dei GAP, 
rendendo più carenti le garanzie di 

clandestinità ed esponendo quindi 
maggiormente il fianco a delazioni. 
Normalmente, le squadre agirono in 
prevalenza nei territori da cui pro-
venivano i propri componenti, diffe-
renziandosi in questo sia dai GAP che 
dalle formazioni della montagna.
A livello di attività di guerriglia, all’i-
nizio le SAP svolsero per lo più azioni 
di sabotaggio. Successivamente, anche 
in relazione all’evolversi della lotta 
partigiana, esse divennero formazioni 
di alto profilo militare, raggiungendo il 
livello di efficienza dei GAP, dai quali 
spesso non si riusciva a distinguerle. 
Queste squadre rappresentarono inol-
tre una fondamentale riserva di uomi-
ni e donne per la Resistenza, dato che 
loro compito fu quello di provvedere a 
formare e addestrare i nuovi ribelli che 
giungevano alla lotta clandestina.
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In Piemonte e Valle d’Aosta le formazioni costituitesi tra l’autunno 1943 e 
la primavera 1944 conobbero anch’esse una notevole crescita estiva e, dalle 
alte valli occidentali dov’esse erano nate, cominciarono a calare verso le zone 
più basse. 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 verso valle le loro formazioni, interessando alla lotta anche le aree di 
pianura, con frequenti attacchi ai locali presidi nazifascisti, senza tuttavia 
puntare sulle città, ancora presidiate in forze.
Lo sbarco alleato sulle coste della Provenza (15 agosto, Operazione Anvil-
Dragoon) parve confermare questi sviluppi, trasformando il settore ligure-
piemontese in una immediata retrovia del fronte, di strategica importanza 
per le comunicazioni e i rifornimenti del nemico. Nelle Langhe e nel Mon-
ferrato si intensificarono le azioni partigiane e i tedeschi reagirono con pe-
santi rastrellamenti nei territori sotto controllo partigiano, ma la lotta rimase 
salda: tra scontri, sganciamenti oltreconfine e rioccupazione dei territori, 
le formazioni patriottiche riuscirono nell’intento di impegnare e rallenta-
re 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, il periodo estivo vide la libe-
razione di diverse porzioni del territorio. Queste aree subirono poi pesanti 
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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 repubblichine 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 popolazione civile.
Per quanto riguarda la Lombardia, essa registrò, a differenza delle altre re-
gioni settentrionali italiane, meno intensità ed un minor numero di parti-
giani combattenti, peraltro molto autonomi e poco coordinati. Questo pro-
babilmente 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 pianeg-
giante. Un aspetto che favorì, di contro, un’intensa attività dei gruppi GAP e 
SAP, concentrati in particolare sul capoluogo di Milano. Tuttavia, nell’esta-
te del ’44, nel momento di massima espansione del movimento partigiano, 
in Lombardia operarono meno formazioni che altrove, fatta eccezione per 
l’Oltrepò pavese, un’area posta fra l’Appennino e la via Emilia dove transi-
tano numerose vie di comunicazione, teatro di frequenti attacchi e azioni di 
guerriglia.
Pure nei territori orientali l’estate ’44 fece registrare un consistente ingrossa-
mento delle file partigiane, che raggiunsero dimensioni ragguardevoli anche in 
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pianura, dove i primi gruppi di supporto logistico alla lotta sulle Alpi friulane 
(le cosiddette “intendenze”) ben presto si trasformarono in formazioni orga-
nizzate a carattere militare. Anche se con alcuni momenti contrassegnati da un 
certo caos organizzativo, nella pianura veneta nacquero diverse formazioni in 
aree fino a quel momento estranee al fenomeno resistenziale, come il Polesine, 
il Veneziano e il Trevigiano, dove si moltiplicarono gli attacchi e i colpi di 
mano. L’Italia nord-orientale era per i tedeschi una zona di grande importanza 
strategica. 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 dovuto 
ospitare la dirigenza nazista in caso di sconfitta. Ecco perché gli scontri fra 
tedeschi e partigiani furono sempre particolarmente cruenti, sia in montagna 
che in pianura. I tedeschi compirono numerosi rastrellamenti verso le zone alte 
a iniziare dalla fine di giugno, quando si spinsero sopra Vicenza e nel Trentino, 
e poi tra la fine di agosto e la metà di settembre, col massiccio rastrellamento 
che investì l’Altopiano di Asiago e il piano del Cansiglio, mentre le formazioni 
friulane liberavano una vasta area della zona carnica.
In quei mesi estivi il territorio emiliano-romagnolo divenne invece l’avam-
posto al fronte della Resistenza italiana. I partigiani, impegnati sia sui vali-
chi dell’Appennino che nell’area pedemontana a ridosso della Linea Gotica, 
aumentarono di numero in maniera esponenziale, dando vita a numerosi di-
staccamenti GAP e SAP in città e in pianura, oltre alle nuove brigate monta-
ne Garibaldi, Matteotti e Giustizia e Libertà. 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, in particolare del grano, 
per il quale si svolse una vera “battaglia” politico-sociale che durò tutta l’esta-
te del 1944. In sintesi, proprio per la dislocazione territoriale a ridosso della 
Linea Gotica, la lotta partigiana in Emilia-Romagna fu soprattutto finaliz-
zata a rendere insicure per i tedeschi tutte le vie di comunicazione, rotabili 
o ferrate, dove transitavano gli approvvigionamenti verso il fronte. Anche 
in questa regione, l’intensa attività partigiana estiva portò alla creazione di 
diverse zone libere in montagna.

La crisi dell’autunno-inverno
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 
reparti nazifascisti, continuavano le incursioni e i sabotaggi lungo le vie di 
comunicazione, rendendo difficoltosi i collegamenti con il fronte.
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Quando gli alleati, a fine agosto, scatenarono l’attacco alla Linea Gotica sul 
fronte adriatico, lo schieramento anglo-americano 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 
esaurì presto. Per conquistare Rimini l’Ottava armata inglese impiegò quasi 
un mese di duri combattimenti, così come la Quinta armata statunitense tro-
vò più ostacoli del previsto per giungere ad affacciarsi sui passi appenninici. 
A settembre l’avanzata alleata cominciò ad accusare pesanti rallentamenti, 
dando modo ai tedeschi di tenere salde in profondità le difese sulla 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.
Nel territorio alle spalle della Linea Gotica, 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 divisione Reichsführer che, oltre a disperdere 
la brigata partigiana Stella Rossa, compirono una lunga serie di eccidi nota 
come la “strage di Marzabotto”, la più grande compiuta dai nazisti nell’Eu-
ropa occidentale, con 770 vittime civili.

Il “proclama Alexander”
Il cosiddetto “proclama Alexander” fu 
il discorso del generale inglese Harold 
Alexander, comandante delle forze al-
leate in Italia, trasmesso nel tardo po-
meriggio del 13 novembre 1944 dall’e-
mittente “Italia Combatte” (la stazione 
radio attraverso la quale il comando 
anglo-americano manteneva i contatti 
con le formazioni del CLN). Il procla-
ma, rivolto agli aderenti alla Resisten-
za nel Nord Italia, chiedeva la cessa-
zione di ogni operazione organizzata 
su vasta scala e consigliava ai patrioti 
di attestarsi su posizioni difensive. 
Contestualmente, veniva ufficializ-
zata la sospensione di ogni operazione 
militare alleata per l’imminente inver-
no. Contro le stesse intenzioni di Ale-
xander, il messaggio, diramato in uno 
dei momenti più cruciali della guerra 
di Liberazione senza valutarne l’im-
patto psicologico, fu giudicato dalle 
forze della Resistenza un duro colpo 

politico, organizzativo e militare. 
Oltre che l’annuncio pubblico di una 
resa temporanea, il comunicato suonò 
come una “gentile notifica” ai tedeschi 
che, da quel momento, poterono inten-
sificare la repressione antipartigiana.
Tuttavia, il comando del CVL evitò 
lo smantellamento del movimento re-
sistenziale, invitando tutti i comandi 
regionali a interpretare il “proclama 
Alexander” nel senso dell’apertura 
della campagna invernale, passando 
cioè ad una nuova strategia in con-
siderazione delle mutate condizioni 
belliche e climatiche. 
I partigiani riuscirono così a salvarsi 
e a superare il periodo repressivo na-
zifascista disperdendosi nella Pianura 
padana e a ridosso dei centri urbani. 
Il dispositivo insurrezionale non fu 
distrutto, ma comunque molto inde-
bolito dalle decisioni alleate, causando 
un rallentamento nelle operazioni e il 
protrarsi del conflitto in Italia.
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Dall’8 al 14 ottobre, il feldmaresciallo Kesselring ordinò una settimana di 
lotta intensa alle bande partigiane dell’Italia nord-orientale per ripristinare 
il controllo sulle vie di comunicazione necessarie ai rifornimenti della Weh-
rmacht. In Carnia si svolsero aspri e lunghi combattimenti. In Piemonte, 
nello stesso periodo, ci furono i rastrellamenti della Valdossola e delle Lan-
ghe, dove il 2 novembre i tedeschi ripresero Alba, rimasta 23 giorni in mano 
partigiana. Da qui i rastrellamenti si trasferirono, con esiti analoghi, nel 
Monferrato, nel Genovese e nell’Oltrepò 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.
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 fiume Senio. La liberazione di Ravenna, in particolare, ottenuta da una 
manovra congiunta degli alleati e dei partigiani di “Bülow” (Arrigo Boldri-
ni) che salvò i tesori d’arte della città, è da intendersi come una clamorosa 
eccezione nella crisi invernale del movimento partigiano. Alla stagione della 
grande espansione e dell’illusione, subentrò quella della lotta per la soprav-
vivenza. L’offensiva nazifascista, che ebbe la possibilità di avvalersi di interi 
reparti distolti dal fronte, non si arrestò nemmeno in quei mesi, nei quali 
caddero anche diversi comandanti e dirigenti di rilievo. Una difficile stagione 
in cui la lotta resistenziale si trasferì soprattutto in pianura e nelle città, dove 
non di rado si ebbero colpi di mano e azioni ad opera di gruppi SAP e GAP. 
Questo anche a seguito della cosiddetta “pianurizzazione”, lo spostamento 
dal monte al piano dell’asse della lotta partigiana che, nato come fenomeno 
spontaneo, diventerà un’operazione militare di rilievo, destinata a modificare 
sensibilmente i rapporti della lotta partigiana fra montagna e pianura. Fra 
le azioni della Resistenza si ricordano l’attacco al campo d’internamento di 
Gonzaga da parte di 200 garibaldini il 20 dicembre, con la liberazione di 
350 prigionieri, e i numerosi colpi di mano cittadini fra Milano e Venezia. 
Nel Milanese si verificarono anche diversi scioperi: un primo ciclo autunna-
le, che coinvolse circa 70 stabilimenti, sfociò nello sciopero generale del 23 
novembre, mentre nel marzo 1945 gli operai di un centinaio di impianti del 
Nord Italia incrociarono le braccia contro i licenziamenti e per rivendicare 
aumenti di salario. Il 18 febbraio a Bondeno, nel ferrarese, con la protezione 
dei GAP e delle SAP, alcune centinaia di donne diedero l’assalto al comune, 
bruciando i registri di leva per protestare contro i rastrellamenti di uomini e 
le pessime condizioni alimentari. Segnali, questi dei primi mesi del ’45, del 
fatto che la lotta stava per riaccendersi in vista della battaglia finale.
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La ripresa e la Liberazione
Già nel gennaio 1945 si era cominciato a ritenere probabile il ripiegamento 
tedesco in Italia, mentre Alexander, nominato maresciallo e posto al coman-
do alleato del Mediterraneo, lasciava il comando delle forze alleate in Italia 
al generale Clark. Il nuovo comandante il 14 gennaio inviò alla Resistenza 
un messaggio di stima e di appoggio, annunciando pochi giorni dopo la ri-
presa imminente delle operazioni. Fu l’avvio di una nuova strategia verso i 
partigiani italiani, la cui collaborazione veniva ritenuta indispensabile per 
l’offensiva decisiva. Per alcuni territori partigiani (Langhe, Monferrato, Biel-
lese, Bellunese, Modenese) si aprì la stagione dei grandi lanci, con riforni-
menti, armi, vestiario e l’assistenza di numerose “missioni alleate”.
Verso la fine dell’inverno si riaccesero così gli scontri anche in montagna, 
nell’Oltrepò pavese, in Ossola, nel Cuneese, nel Bresciano e sulla Gotica in 
Appennino.
Furono segnali di una crisi superata, mentre il fronte si stava rimettendo 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 impe-
gnate le divisioni tedesche anche in Italia, per evitare il loro ritiro verso la 
Germania e l’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.
Il 5 aprile la Quinta armata si mosse sul fronte tirrenico, dove, in pochi gior-
ni, americani e partigiani 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’inizio 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 della 
Linea Gotica. 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 aree urbane e della pia-
nura. Il 22 aprile, Modena fu la prima città capoluogo liberata dai partigiani, 
mentre in pianura si combatteva lungo le strade verso nord, dove i patrioti 
fecero numerosi prigionieri tedeschi. Tra il 21 e il 24 anche a Reggio Emilia 
scattò il piano insurrezionale, con l’attacco ai presidi e l’avanzata verso la cit-
tà, liberata dai partigiani il 24 aprile, poche ore prima dell’arrivo delle truppe 
alleate. Anche a Genova i partigiani entrarono per primi il 24 e a Parma il 25 
aprile, mentre in Piemonte le formazioni delle Langhe si muovevano verso 
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Torino, combattendo e liberando numerosi centri lungo il cammino. Torino 
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 i partigiani raggiunsero Piacenza, mentre 
verso il Po si combatteva duramente per impedire ai tedeschi di ripiegare 
con i traghetti oltre il grande fiume. Le truppe in ritirata furono inseguite 
dai patrioti fino a Lodi e Cremona. Quest’ultima, insieme a Bergamo, fu il 
primo capoluogo lombardo ad essere liberato lo stesso giorno 26, mentre nei 
dintorni di Lodi ci furono combattimenti tra partigiani e reparti di SS tede-
sche. A Milano, come a Torino, fu grande il contributo dato alla Resistenza 
dalla partecipazione popolare e operaia, con proteste che si susseguirono ne-
gli stabilimenti a partire dai primi di marzo, fino allo sciopero insurrezionale 
del 23 aprile.
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’ar-
rivo degli alleati un po’ ovunque, permettendo così di salvare dalla distruzio-
ne impianti industriali e infrastrutture.

La “pianurizzazione”
Con il termine “pianurizzazione” 
s’intende lo spostamento dalla mon-
tagna alla pianura – e ai paesi e alle 
città – della lotta partigiana. Un fe-
nomeno dapprima spontaneo e poi 
militarmente organizzato, che ri-
guardò in particolare alcuni territori 
emiliano-romagnoli e piemontesi alla 
fine del 1944, quando il movimento 
partigiano entrò in forte crisi a seguito 
dei pesanti rastrellamenti nazifasci-
sti dell’autunno, del rallentamento 
dell’offensiva alleata sulla Linea Go-
tica ed anche del “proclama Alexander” 
del 13 novembre.
Non tutte le componenti della lotta in 
montagna, tuttavia, risposero positi-
vamente all’operazione della “pianu-
rizzazione” e i tempi e i modi varia-
rono da zona a zona. Ciò nonostante, 
in molte zone essa rappresentò il punto 
di unione tra la lotta partigiana e il 

mondo agricolo, modificando profon-
damente i rapporti dello schieramento 
resistenziale fra montagna e pianu-
ra. Fu Arrigo Boldrini (“Bülow”), 
comandante dalle indubbie doti di 
tattico militare della brigata GAP 
ravennate “Gordini”, a comprendere 
per primo che anche nelle zone meno 
dotate di difese naturali era possibile 
organizzarsi e combattere. I comandi 
tedeschi e fascisti cercarono di impedi-
re con tutti i mezzi l’espandersi della 
guerriglia in pianura, ordinando a 
più riprese il taglio delle siepi, delle 
reti metalliche, della bassa vegetazione 
e di ogni altro ostacolo nei pressi delle 
strade. Ma i divieti non riuscirono a 
fermare lo sviluppo della Resistenza 
anche nelle aree pianeggianti: le for-
mazioni operanti in quei territori si 
svilupparono e si rafforzarono in vi-
sta della Liberazione della primavera 
successiva.
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Tedeschi e fascisti furono attaccati dai partigiani in ogni parte dell’Italia 
settentrionale, contribuendo anche alla cattura di numerosi prigionieri. È il 
caso di Fornovo, nella valle parmense del Taro, già sotto controllo partigiano, 
dove, negli ultimi giorni d’aprile, rimasero intrappolati 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 prigionieri tedeschi. 
Nei pressi di Beverate, dopo duri scontri, venne bloccata la colonna fascista 
del gerarca cremonese Roberto Farinacci, in viaggio verso il cosiddetto “Ri-
dotto della Valtellina” – l’estrema difesa del fascismo repubblicano in Italia 
– dove si doveva ricongiungere col Duce e con i gerarchi provenienti 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 monta-
gne fino alle città. 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. A Venezia gli alleati entrarono il 29 aprile, con i parti-
giani che già presidiavano i punti nevralgici. 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 a Santhià, in Piemonte, con uc-
cisioni di partigiani ed eccidi di civili. Il Veneto fu terra di transito per la riti-
rata tedesca e gli scontri con la Resistenza si accesero principalmente intorno 
alle città e ai centri urbani attraversati. A Villadose, vicino Rovigo, i tedeschi 
in ritirata uccisero 17 persone. Dove venne garantito il passaggio furono evi-
tate 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 Colle, Castello di Godego e Pedescala. Anche il Friuli fu 
territorio di vitale importanza per la ritirata tedesca. Qui, i piani insurre-
zionali prevedevano il blocco o il rallentamento in pianura delle colonne in 
ritirata e l’eliminazione dei presidi nazifascisti. Numerosi centri furono così 
liberati dai partigiani o sgomberati dai tedeschi, tanto che, quando gli alleati 
arrivarono a Pordenone il 1° maggio, trovarono già libero tutto il territorio 
circostante, così come a Udine, raggiunta lo stesso giorno. A Spilimbergo le 
formazioni carniche fecero 350 prigionieri, mentre i tedeschi si vendicarono 
con feroci uccisioni di civili e combattenti a Lignano, Torviscosa e Aquileia.
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. Era l’approdo della Resistenza italiana, dopo 
venti mesi di lotta per la conquista della libertà e della democrazia.
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Nomi da partigiano
Suggerita da motivi di sicurezza per 
sé e d’incolumità per la propria fami-
glia, l ’onomastica partigiana divenne, 
fin dai primi tempi, una caratteristica 
degli aderenti alla Resistenza. 
A parte i classici e rivendicativi Ri-
belle e Bandito, la casistica dei “nomi 
di battaglia” è davvero ampia, con 
una certa prevalenza per il mondo 
degli animali: Lupo, Aquila, Volpe, 
Falco, Tigre, Pantera, Leone, ma pure 
Merlo, Mosca, Cimice, Formica. Spes-
so gli pseudonimi furono legati alla 
città o al territorio di provenienza: 
Palermo, Napoli, Bologna, Milano, 
ma anche Siciliano, Romano, Tosca-
no e perfino Africano. Anche i Dia-
volo furono molto diffusi, così come i 
Satana, derivati dal carattere o dalle 
convinzioni religiose, ai quali faceva-
no da contraltare i vari Gesù, Messia, 
Profeta e nomi biblici come Caino, 
Abele, Abramo. 
Frequenti i nomi d’ispirazione mo-
narchica, quali Badoglio e Cadorna, 
o risorgimentale, come Garibaldi e 
Bandiera, ma diffusissimo, specie per 
i più giovani, anche il fascista Balilla. 
Anche le convinzioni politiche ebbero 
un peso nei nomignoli: Lenin, Stalin, 
Socialista, Avanti, Tito, così come le 
professioni svolte nella vita civile: 
Dottore, Pittore, Fornaio, Barbiere, 
oppure legate al corpo militare di ap-
partenenza: Alpino, Carrista, Pilota. 
Altri furono ispirati alle caratteri-

stiche fisiche di chi li portava: Barba, 
Biondo, Baffo, Lungo, Moro, Piccolo. 
Molto diffusi gli pseudonimi legati a 
fenomeni naturali violenti: Tempe-
sta, Fulmine, Terremoto, Ciclone e ad 
armi o esplosivi (Sten, Dinamite), ma 
anche ad elementi o aggettivi di forza, 
quali Freccia, Bolide, Siluro, Potente, 
Audace. Anche la romanità (Gracco, 
Spartaco, Bruto) e la mitologia (Mar-
te, Mercurio, Ulisse) ebbero la loro 
parte, così come i miti dello sport, del 
cinema o dei fumetti: Binda, Carnera, 
Nuvolari, Tom Mix, Ridolini, Athos, 
Porthos, Aramis, Cirano, Tarzan, 
Gordon, Pluto, Zorro. Molti i nomi 
inglesi o americani, spesso storpiati 
nella grafia: Gimmi, Sem, Rusvelt. 
Per quanto riguarda la componente 
femminile, scarsi furono i riferimen-
ti dell’onomastica maschile: se si ec-
cettuano alcuni nomignoli bellicosi 
come Breda, Anita o Katiuscia, più 
ricorrenti furono i nomi di persona a 
“dimensione domestica” (Maria su 
tutti) ed altri riferiti all’aspetto fisi-
co, alla destrezza e alla velocità negli 
spostamenti (tipiche qualità di una 
staffetta): Biondina, Moretta, Frec-
cia, Trottolina. Spesso, tuttavia, alle 
giovani partigiane erano i ragazzi 
della Resistenza ad affibbiare vez-
zeggiativi come Cilli, Fuffi o Nucci, 
gli stessi che non esitavano a chiamare 
indistintamente Mamma le anziane 
donne contadine che li accoglievano e 
li rifocillavano nei loro casolari.
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i protagonisti 

Una breve galleria, in ordine alfabetico, di alcuni dei protagonisti della Resisten-
za nelle pianure del Nord Italia. Esponenti di spicco e altri meno conosciuti, in 
una rappresentanza sociale, politica e geografica dei tanti patrioti che, spesso col 
sacrificio della vita, diedero un deciso contributo alla lotta di Liberazione, proprio 
laddove essa fu più difficile da condurre, negli spazi aperti delle campagne e delle 
prime colline. Figure di uomini e donne, operai e religiosi, contadini e intellettuali, 
attivisti politici e militari, a confermare che anche il movimento resistenziale in 
pianura, come in montagna, ebbe un carattere popolare e trasversale, senza distin-
zione di ceto o di provenienza.

Virginio Arzani “Chicchirichì”
Nacque a Genova il 31 marzo 1922. Te-
nente dei bersaglieri reduce dalla Cam-
pagna di Russia, si deve probabilmente 
alle piume del copricapo il suo nome di 
battaglia. Erano infatti i partigiani russi 
a chiamare “soldati gallina” i bersaglieri. 
Dopo l’armistizio aderì alla Resistenza 
e giunse a comandare un distaccamen-
to, alla cui testa condusse alcune azioni 
nell’Alessandrino, come l’attacco ad 
una caserma tedesca a Sarezzano e la 
liberazione di partigiani prigionieri nei 
pressi di Tortona, rimanendo ferito in 
entrambe. Il 22 agosto 1944 il suo di-
staccamento catturò una cinquantina 
di repubblichini volontari, allievi uffi-

ciali della scuola militare di Novi Ligure. Arza-
ni, vista la giovane età dei prigionieri, decise di rilasciarli. L’episodio accadde 
pochi giorni prima della battaglia di Pertuso (24-27 agosto), dove Chicchi-
richì rimase ferito ad un piede e non gli fu riservato lo stesso trattamento. 
Infatti, il 29 agosto, mentre veniva trasportato dall’ospedale di Rocchetta 
in luogo sicuro, venne fucilato sulla barella, insieme agli altri feriti, da un 
gruppo di Brigate Nere di Genova Sampierdarena che avevano intercettato 
la colonna a Cerreto di Zerba, nel Piacentino. Ad Arzani fu intitolata una 
brigata della divisione Pinan Cichero. Medaglia d’oro al Valor militare, a 
Tortona è una strada a lui dedicata.
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Bruno Eugenio Ballan “Barba”
Nato a Santa Maria di Sala (Venezia) il 4 maggio 1922 da famiglia conta-
dina, fu operaio nei cantieri navali di Porto Marghera. Dopo l’8 settembre 
1943 entrò nella Resistenza tra le file delle brigate Garibaldi, fondando una 
sua compagnia, la “Bis”. Fu prima il vice e poi il comandante del 6° batta-
glione “Sparviero”, attivo nei comuni del Miranese e nel Padovano. Ebbe un 
ruolo importante, insieme ai suoi partigiani, l’11 ottobre 1944 negli scontri 
avvenuti fra Zeminiana di Massanzago e Briana di Noale, che gli valsero la 
Medaglia d’argento al Valor militare. Arrestato una prima volta dalla GNR 
nel giugno ’44 e liberato, dopo 48 ore, dai partigiani della sua compagnia, il 
20 dicembre 1944 fu fermato una seconda volta dalle SS di Mira ed anche 
qui riuscì, due settimane dopo, a fuggire durante un trasferimento, saltando 
giù dall’auto che lo trasportava. Dopo la Liberazione, si iscrisse al PCI che 
rappresentò, dal 1956 e per quasi 40 anni, nel Consiglio comunale di Mi-
rano. Portano il suo nome la sede di Venezia del sindacato agricolo CIA e 
la sede miranese del PRC, a cui Ballan aderì dopo lo scioglimento del PCI. 
Morì a Mirano il 25 agosto 2004.

Irma Bandiera “Mimma”
Nata a Bologna l’8 aprile 1915 da fami-
glia benestante, divenne staffetta parti-
giana nella 7a brigata GAP Garibaldi 
Gianni di Bologna. Fu catturata dai na-
zifascisti, a conclusione di uno scontro a 
fuoco, mentre si apprestava a rientrare 
a casa, dopo aver trasportato armi nella 
base di Castel Maggiore della sua for-
mazione. Con sé Irma aveva anche dei 
documenti compromettenti e per sei 
giorni i fascisti la torturarono e sevi-
ziarono, senza riuscire a farle confes-
sare i nomi dei suoi compagni di lot-
ta, prima di fucilarla ai piedi del colle 
di San Luca. Era il 14 agosto 1944. 
Il corpo di quella che viene indicata 
come “Prima fra le donne bolognesi ad impugnare le armi per la 
lotta nel nome della libertà”, fu lasciato come ammonimento per un in-
tero giorno sulla strada adiacente alla sua abitazione. Al suo nome venne 
intitolata l’organizzazione sappista della città di Bologna: la 1a brigata 
Garibaldi. Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria, a lei sono in-
titolate strade a Bologna, Rovigo, Terni e Civitavecchia, così come nei 
centri emiliani di Argelato, Copparo, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, 
Malalbergo, Molinella, Pieve di Cento e San Giorgio di Piano.
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Arrigo Boldrini “Bülow”
Nacque a Ravenna il 6 settembre 1915. 
Dopo il diploma, nel 1935 fu chiamato alle 
armi e frequentò la scuola ufficiali come 
sottotenente. Richiamato nel ’39, si arruo-
lò volontario per un mese nella Milizia fa-
scista prima di essere congedato per moti-
vi di salute. Nel 1940-’41 lavorò a Napoli, 
dove entrò in contatto con ambienti an-
tifascisti. All’entrata in guerra dell’Italia 
fu richiamato nuovamente alle armi e in-
viato in Jugoslavia. Rientrato in Italia per 
una convalescenza nell’estate 1943, aderì al PCI clandestino e, 
dopo l’8 settembre, fu tra i primi organizzatori della Resistenza in Romagna. 
Membro del comando militare romagnolo del PCI, poi ufficiale di collega-
mento del CUMER e responsabile militare per il CLN della zona di Raven-
na, a fine ’44 ebbe il comando della 28ª brigata GAP Mario Gordini, con 
la quale fu al fianco degli alleati nella liberazione di Ravenna avvenuta il 4 

dicembre. Un successo che valse ai suoi uomini l’inquadramento 
nelle forze alleate e a lui la Medaglia d’oro al Valor militare dalle 
mani del generale McCreery, comandante dell’Ottava armata. 
Le doti di stratega e la sua teoria della “pianurizzazione” del-
la guerra partigiana gli valsero il soprannome di “Bülow”, dal 
nome del generale prussiano Friedrich von Bülow. Deputato 
all’Assemblea Costituente, eletto alla Camera e al Senato nelle 
liste del PCI e poi del PDS fino al 1994, dal 1947 Boldrini 
fu Segretario nazionale dell’ANPI e poi presidente onorario. 
Morì a Ravenna il 22 gennaio 2008.

Mario Brusa Romagnoli “Nando”
Nato il 12 maggio 1926 a Guardiaregia (Campobasso), ancora giovanissimo 
si trasferì con i familiari a Torino. Dopo l’armistizio entrò nel movimento 
di Liberazione, aggregandosi alle Bande Pugnetto, operanti nell’entroterra 
ligure. Ferito in combattimento, venne arrestato, ma riuscì a fuggire. Unito-
si poi alla Formazione Mauri, fu nuovamente ferito nel corso di un’azione 
comandata da lui stesso. Nonostante l’infermità, nel marzo 1945 partecipò 
ai successivi combattimenti nella zona di Brusasco-Cavagnolo e all’assalto 
di un convoglio ferroviario tedesco sulla linea Milano-Torino, tra Brianzé e 
Livorno Ferraris. Ferito per la terza volta, ed in modo più grave delle prece-
denti, al termine della missione tre compagni si incaricarono di portarlo in 
un posto sicuro. Scoperti nella notte da alcuni elementi del RAU (Reparto 
arditi ufficiali) in ricognizione, furono imprigionati a Livorno Ferraris, im-
mediatamente processati e condannati a morte. A nulla servirono i tentativi 
del comando partigiano di effettuare uno scambio di prigionieri: la mattina 
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del 30 marzo 1945 Mario Brusa Romagnoli e i suoi tre compagni furono 
condotti in piazza e fucilati. Medaglia d’argento al Valor militare, gli è stata 
intitolata una scuola a Guardiaregia.

Alfredo Calzolari “Falco”
Nato l’11 febbraio 1897 a Molinella (Bologna). 
Iscritto al PSI giovanissimo, nel 1920 divenne un 
dirigente delle “Guardie Rosse”, un organismo mi-
litare nato per fronteggiare le squadre fasciste. Nel 
giugno 1921, quando i fascisti invasero Molinella 
per uccidere il sindacalista Giuseppe Massarenti, 
diresse la resistenza che respinse l’assalto. All’inizio 
del 1941 fu arrestato e inviato al confino per 5 mesi. 
Con l’inizio della Resistenza, fu uno dei principa-
li organizzatori della brigata Matteotti Pianura, 
la 5a brigata Bonvicini. Nell’ottobre 1944 prese 
il comando della brigata Matteotti Pianura, che 
mantenne fino al marzo 1945, quando il partito gli 
affidò la direzione politica nella zona molinellese. Il 16 aprile, mentre si 
stava recando in una base partigiana, in località Morgone si scontrò con una 
pattuglia tedesca e fu abbattuto a colpi di mitra. Trasportato dai compagni 
a Molinella, morì il 17 aprile 1945, a pochi giorni dalla fine della guerra. Il 
suo nome fu dato a un battaglione della sua brigata. Una strada a Molinella 
porta il suo nome, così come una sezione del PSI e una strada a Bologna. Gli 
è stata conferita la Medaglia d’oro al Valor militare.

Antonio Carini “Orsi”
Nacque a Monticelli d’Ongina (Piacenza) il 7 settembre 1902. Comunista, 
nel 1936 fu volontario in Spagna nel Battaglione Garibaldi, prendendo parte 
a numerosi combattimenti e rimanendo più volte ferito. Nel febbraio 1939 

fu internato in Francia e nel ’41 fu rimpatriato. Consegnato alla polizia 
italiana, processato e condannato al confino 
a Ventotene, riottenne la libertà alla caduta 
del fascismo. Dopo l’armistizio entrò nel-
la Resistenza con incarichi di alta rilevan-
za, diventando uno dei cinque membri del 
Comando generale delle brigate Garibaldi. 
Con l’incarico di ispettore, si diede ad or-
ganizzare formazioni partigiane in varie 
zone dell’Emilia, sino a che non fu nomi-
nato commissario dell’8a brigata Garibaldi 
operante in Romagna. Nel marzo 1944, nei 
pressi di Teodorano di Meldola, cadde nelle 
mani dei fascisti. Tradotto alla Rocca delle 
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Caminate, per quattro giorni fu seviziato e torturato. Inferociti di fronte al 
suo coraggioso contegno, i fascisti lo legarono ad un’auto e, ancora vivo, lo 
trascinarono fino al ponte dei Veneziani di Meldola, da dove lo buttarono 
nel fiume Bidente, dopo averlo pugnalato e sfigurato a colpi di pietra. Era il 
13 marzo 1944. Medaglia d’argento al Valor militare, il comune di Meldola 
gli ha dedicato una strada.

Don Luigi Cavaliere
Nato il 10 giugno 1913 a Vestenanova (Ve-
rona), fu ordinato sacerdote nell’aprile 1939 
e assegnato alla parrocchia di Tarmassia. 
Nel gennaio 1944, già membro attivo del 
CLN, gli fu chiesto di collaborare alla mis-
sione segreta “Rye”, incaricata di raccoglie-
re informazioni sulle truppe tedesche nel 
Nord Italia. La casa di don Luigi divenne 
così la sede operativa della missione nel-
la zona di pianura. A febbraio riuscì ad 
avere dalle SS un lasciapassare, che gli 
fu utile per spostarsi liberamente e dira-
mare le informazioni sugli spostamenti 
del nemico al CLN e alle forze alleate, 
che raccoglieva anche con l’aiuto di un cannocchiale montato sul 
campanile. Nascose decine di soldati inglesi e nella sua canonica si tennero 
frequenti corsi di sabotaggio. Verso la fine del 1944 venne arrestato dai na-
zifascisti insieme ad altri della missione, ma fu rilasciato perché non si trovò 
nulla a suo carico. Il 23 aprile 1945 disarmò e rinchiuse nelle scuole un’intera 
compagnia di soldati della Wehrmacht fino all’arrivo degli alleati, salutati dal 
tricolore che issò sul campanile. Riconosciuto come uno dei partigiani più 
attivi della zona, dopo la guerra ricoprì numerosi incarichi diocesani. Morì a 
Verona il 9 gennaio 1998. Gli è stata intitolata una strada a Tarmassia.

Leonardo Cocito “Silla”
Nato a Genova il 9 gennaio 1914, fu insegnante di lettere al Liceo di Alba, 
nel Cuneese, dove ebbe come allievo Beppe Fenoglio e come amico e collega 
il filosofo Pietro Chiodi. Chiamato alle armi, fu mandato, come tenente di 
complemento di fanteria, al confine italo-francese e poi in Croazia. All’ar-
mistizio si trovava in Italia e fu uno dei primi organizzatori della Resistenza 
nella zona di Alba e di Bra. Fu vicecomandante della 12a divisione Bra, in-
quadrata nel 1º Gruppo divisioni Alpine. Tra le sue imprese vi fu, nel marzo 
1944, alla testa di 12 partigiani, l’attacco ad un convoglio ferroviario carico 
di armi e munizioni, condotto con successo. Con altri, fra cui Chiodi, fu cat-
turato dai fascisti durante una tregua tradita. Chiodi fu inviato in campo di 
concentramento, mentre Cocito ed altri furono consegnati ai tedeschi, che li 
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impiccarono, in otto, in località Pilone Virle presso Carignano (Torino) il 7 
settembre 1944. Quando Chiodi tornò dalla prigionia, riprese a combattere 
nella 103ª brigata Garibaldi G. Nannetti, nel battaglione intitolato proprio 
a Cocito. Insignito della Medaglia d’oro al Valor militare, gli è stata dedicata 
una via di Genova e il Liceo scientifico statale di Alba porta il suo nome, così 
come una cooperativa di Bra e un circolo culturale di Fossano.

Paolo Davoli “Sertorio”
Nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1900, operaio comunista, durante il 
Ventennio fu più volte deferito al Tribunale speciale e perseguitato dagli 
squadristi. Esule in Francia dal 1924 al ’40, dopo l’armistizio fu tra i primi 
organizzatori della Resistenza nel Reggiano. Incaricato dal CLN dell’inten-
denza del Comando piazza, il 30 novembre 1944 fu arrestato dalla polizia 
insieme ad altri compagni. Su di lui i fascisti infierirono nel modo più be-
stiale per ottenere informazioni: per farlo parlare, i brigatisti neri lo fecero 
sedere su un fornello elettrico acceso, poi, non essendo servita questa tortura, 
gli furono inflitte centoventi nerbate e il suo corpo fu straziato con un ferro 
rovente. Temendo di non resistere più, Davoli si buttò da una finestra per 
suicidarsi. Si ruppe soltanto una gamba. Riportato nella stanza dell’interro-
gatorio, fu lasciato per 48 ore senza cure. Poi i fascisti lo trasportarono alla 
caserma della “Muti”, dove un medico gli amputò l’arto ferito. Riportato 
in via dei Servi, “Sertorio” continuò ad essere torturato sino a che, tre mesi 
dopo la cattura, i brigatisti neri decisero di eliminarlo, insieme ad altri 9 pa-
trioti, a Cadelbosco. Era il 28 febbraio 1945. Sarà decorato con la Medaglia 
d’argento al Valor militare.

Gabriella Degli Esposti “Balella”
Nacque a Calcara di Crespellano (Bologna) il 1° 
agosto 1912 da una famiglia contadina di idee 
socialiste. Dopo l’8 settembre 1943, assieme al 
marito Bruno Reverberi, casaro comunista, tra-
sformò la propria casa in una base della Quarta 
zona della Resistenza. Benché avesse due bam-
bine piccole e fosse in attesa di un terzo figlio, 
partecipò ad azioni di sabotaggio e si impegnò 
nell’organizzazione dei primi “Gruppi di Dife-
sa della Donna”. Il 13 dicembre 1944, a seguito 

di un rastrellamento, fu catturata dalle SS e, benché incinta, fu picchiata 
e minacciata di morte perché non volle rivelare dove si trovasse il marito. Il 
giorno successivo, le SS arrestarono una settantina di persone nella zona. I 
rastrellati riconosciuti antifascisti vennero trasferiti nei locali dell’“Ammasso 
canapa” di Castelfranco Emilia e qui interrogati e torturati. Il 17 dicembre, 
Gabriella Degli Esposti e 9 suoi compagni vennero trasportati sul greto del 
fiume Panaro a San Cesario e giustiziati. Prima di essere fucilata, Balella fu 
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orrendamente seviziata: il suo cadavere fu ritrovato privo degli occhi, con il 
ventre squarciato e i seni tagliati. Il suo supplizio indusse molte donne della 
zona a raggiungere i partigiani. Fu così che nacque il distaccamento femmi-
nile “Gabriella Degli Esposti”, forse l’unica formazione partigiana formata 
solo da donne. Proclamata “Eroina della Resistenza”, è stata decorata di Me-
daglia d’oro al Valor militare alla memoria.

Franco Franchini “Romagna”
Nato il 5 aprile 1910 a Imola, vi svolse il me-
stiere di carpentiere. Militante antifascista, 
dopo l’8 settembre 1943 fu tra i primi orga-
nizzatori dei GAP e della Guardia naziona-
le di Imola. Nel mese di novembre guidò un 
gruppo di imolesi per costituire una base parti-
giana sull’Appennino. Fallito il tentativo rien-
trò a Imola. Trasferitosi nel distaccamento Ca-
stel Maggiore della 7a brigata GAP Garibaldi 
Gianni, ne fu il comandante deciso e autorevole, 
guidando i compagni nelle azioni che caratteriz-
zarono la lotta contadina nella pianura bologne-
se, dagli attacchi alle macchine trebbiatrici agli 
assalti alle case del fascio. Il 14 ottobre 1944, alla testa del suo distaccamen-
to, intervenne per liberare un gruppo di partigiani arrestati da militi fascisti 
nella zona di Sabbiuno di Piano. Fu gravemente ferito da un fascista che, 
riverso in un fossato e creduto morto, gli sparò a bruciapelo. Soccorso dai 
compagni e trasportato all’ospedale di Bentivoglio, morì poco dopo. Gli è 
stata conferita la Medaglia d’argento al Valor militare alla memoria e il suo 
nome è stato dato a una strada di Castel Maggiore.

Ermanno Gabetta “Sandri”
Nacque a Castelletto di Branduzzo (Pavia) nel 1912. Impiegato, fu richia-

mato alle armi nel giugno 1940 e inviato sul fronte occidentale e su 
quello greco-albanese. Trovatosi a casa in licenza, 
dopo l’8 settembre 1943 cominciò ad organizzare i 
primi gruppi di partigiani nel Vogherese. Costitu-
ita più tardi, insieme a Carlo Boldizzoni e Roberto 
Vicini, la 115a brigata Garibaldi Gramigna, ne di-
venne il vicecomandante. La sua formazione diventò 
presto leggendaria, scontrandosi per almeno quindi-
ci volte con i nazifascisti nei territori di Lungavilla, 
Verretto e nell’Oltrepò pavese. Nel corso dei mas-
sicci rastrellamenti del novembre e dicembre 1944, 
i fascisti catturarono e trucidarono diversi partigiani 
della 115a. Il 2 gennaio 1945, con altri tre compagni, 
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Ermanno Gabetta fu sorpreso e circondato da centinaia di nazifascisti in una 
casupola isolata tra Verretto e Lungavilla. Rifiutata la resa, i quattro caddero 
combattendo solo dopo aver esaurito le munizioni. Insignito della Medaglia 
d’oro al Valor militare alla memoria, a lui sono intitolate una via e la sezione 
del PRC di Voghera.

Arrigo Gruppi “Moro”
Nato a Borgomanero (Novara) nel 1908, si laureò in architettura al Polite-
cnico di Milano. Ufficiale di complemento di artiglieria, fu inviato sul fronte 
francese. All’armistizio rifiutò di collaborare con i tedeschi e per questo ven-
ne catturato. Riuscito a fuggire, rientrò a Borgomanero, dove iniziò l’attività 
clandestina organizzando il “Gruppo autonomo patrioti di Borgomanero”. 
Il 2 luglio 1944, nel corso del rastrellamento nazifascista contro la Valsesia, 
il Gruppo partecipò con successo alla battaglia della Cremosina. Unitosi poi 
alle formazioni garibaldine, esso divenne il 1° battaglione Creola della 81a 
brigata “Volante Silvio Loss” operante nella bassa Valsesia, nel Borgomane-
rese e a ridosso della città di Novara. Moro assunse il comando della brigata, 
tra le più organizzate e combattive formazioni del Novarese, partecipando a 
numerose azioni e battaglie. Nel marzo 1945 fu a capo della 2a divisione Ga-
ribaldi Pajetta di cui la Volante Loss entrò a far parte e fu tra i comandanti 
protagonisti della liberazione di Novara il 26 aprile 1945. Dopo la guerra 
tornò alla libera professione e all’insegnamento. Consigliere comunale e poi 
Presidente di Quartiere, morì a Gattinara nel 1996.

Silvio Marcuzzi “Montes”
Nacque a Redipuglia (Gorizia) il 12 luglio 1907. 
Già nel ’35 cominciò a svolgere attività antifa-
scista tra gli operai dei cantieri di Monfalcone. 
Tre anni dopo espatriò per sottrarsi alla sorve-
glianza della polizia fascista. Nel 1941 tornò in 
Italia e, alla caduta del fascismo, fu tra gli orga-
nizzatori della “Brigata Proletaria” che, a fianco 
di formazioni partigiane slovene, resistette sino 
all’ottobre del 1943 agli attacchi dei tedeschi. 
Fatto prigioniero, riuscì a fuggire nel Monfal-
conese, dove si mise ad organizzare una rete di 
“intendenze partigiane”, con il compito di as-
sicurare armi e vettovagliamenti alle formazioni 
operanti in montagna. Grazie a lui sorsero decine di comitati di zona e 
nacquero, oltre a due battaglioni mobili, squadre di gappisti per scortare 
i rifornimenti. Il CLN del Friuli lo nominò così comandante dei servizi 
di rifornimento e dei GAP di tutta la pianura friulana. Per far fronte alla 
sua attività, i nazifascisti istituirono a Palmanova un Centro di repressio-
ne, che non raggiunse lo scopo di disarticolare l’intendenza partigiana, 
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ma riuscì, grazie ad una spia, a catturare Marcuzzi. Atrocemente tortura-
to, con la testa spaccata, morì dopo tre giorni di supplizio il 1° novembre 
1944. È decorato di Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria.

Antonio Olearo “Tom”
Nacque ad Ozzano Monferrato (Alessandria) nel 1921. Di professione pa-
nettiere, nel ’41 fu chiamato alle armi come geniere e l’armistizio lo trovò 
in territorio francese. Rientrato in Italia, subito si unì alle prime bande par-
tigiane operanti in val di Susa. Messosi in luce per il suo coraggio e per le 
doti di organizzatore, fu designato al comando della 7a brigata della divisione 
Matteotti, che operò prevalentemente lungo la linea ferroviaria Asti-Casale. 
Il 13 gennaio 1945, alla testa di una formazione conosciuta proprio come 
“Banda Tom”, il giovane comandante si scontrò col nemico nella zona di San 
Desiderio. Durante i combattimenti, accortosi che uno dei suoi compagni 
era caduto nelle mani dei tedeschi, si buttò allo scoperto riuscendo a liberar-
lo e, pur rimanendo seriamente ferito, a riportarlo nella formazione. Nella 
notte i partigiani riuscirono a sganciarsi, ma poi caddero in un’imboscata nei 
pressi di Casorzo. Catturati, furono condotti a Casale e fucilati il 15 gennaio 
1945. Con Tom caddero altri 11 partigiani e un ufficiale della RAF prigio-
niero. Medaglia d’oro al Valor militare alla memoria, a lui è intitolata una via 
a Casale Monferrato.

Luigi Ruggeri “Carmen”
Nacque a San Martino in Beliseto (Cremona) il 24 
dicembre 1920. Sottufficiale della Guardia di finan-
za, dopo l’armistizio lasciò la divisa per entrare nella 
Resistenza. Nel luglio 1944 gli fu affidato il coman-
do di un distaccamento del battaglione Forni della 
31a brigata Val Ceno, dopo che il giovane finanziere 
ed i suoi compagni avevano condotto una teme-
raria azione nella stazione ferroviaria di Fidenza, 
dov’erano riusciti a sottrarre ai tedeschi 4 cannoni 
anticarro, che si rivelarono utilissimi per contrastare il pesante rastrella-
mento nazifascista condotto in quei giorni in val d’Arda e in val Ceno. Gli 
anticarro, però, non bastarono e la brigata fu dispersa, costringendo i par-
tigiani a scendere in pianura e ad operare nel Basso Cremonese. Ruggeri 
fu poi assegnato al Comando provinciale delle Garibaldi a Cremona e qui 
organizzò una squadra GAP che condusse audaci azioni contro i nazifa-
scisti. Caduto in mano nemica a seguito di una delazione, il 20 settembre 
1944 fu rinchiuso a villa Merli e sottoposto a tortura. Dopo l’uccisione 
di un ufficiale repubblichino, i fascisti lo prelevarono e il 24 settembre lo 
fucilarono per rappresaglia sulla piazza di Pozzaglio. È stato insignito di 
Medaglia d’argento al Valor militare.
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Bruno Tosarelli
Nato a Castenaso (Bologna) l’11 dicembre 1912, fu mem-
bro dell’organizzazione comunista bolognese attiva nel 
1930. Espatriò clandestinamente nel gennaio 1937 per 
raggiungere la Spagna, dove fece parte della brigata Ga-
ribaldi con il grado di tenente. Ferito due volte, lasciò il 
paese iberico nel febbraio 1939 e fu internato nei campi di 
concentramento francesi dove continuò a svolgere attività 
politica. Arrestato in Francia nell’aprile 1941 e tradotto in 
Italia, fu rinviato al Tribunale speciale e condannato a 15 
anni di carcere. Liberato nel luglio 1943, partecipò alla riorganizzazione 
del PCI. Dopo l’armistizio dell’8 settembre contribuì alla formazione delle 
organizzazioni GAP e SAP del Bolognese. Fu commissario della 63a bri-
gata Bolero Garibaldi e poi comandante del 6° Raggruppamento sappisti. 
Organizzò e partecipò a numerose e rischiose azione contro i nazifascisti. 
Il 5 ottobre 1944, di ritorno da una riunione dei comandanti partigiani a 
Bologna, fu riconosciuto e fermato per strada dai fascisti che lo fucilarono 
sul posto. Decorato di Medaglia d’oro al Valor militare, gli sono intitolate 
strade a Bologna e a Castenaso.

Mauro Venegoni
Nato a Legnano (Milano) il 4 ottobre 1903 da famiglia operaia, entrò in 
fabbrica già a 12 anni. Nel 1917 aderì alla gioventù socialista e nel ’21 fu 
tra i fondatori del PCdI. In prima fila nelle lotte operaie, fu perseguita-
to dai fascisti che lo sottoposero a ripetuti pestaggi. Nel 1924 ebbe lunghe 
frequentazioni con Antonio Gramsci e fu membro del Comitato sindacale 
nazionale comunista. Nel ’27 fu incarcerato con altri comunisti legnanesi e, 

dopo 15 mesi, il Tribunale speciale lo assolse per insuffi-
cienza di prove. Nel 1929 espatriò 
a Parigi e nel ’30 fu alla scuola le-
ninista di Mosca, dove maturò un 
orientamento antistalinista. Ritor-
nato in Francia, fu inviato diverse 
volte in missione in Italia. In una 
di queste, nel ’32 venne arrestato e 
condannato a 5 anni di reclusione. 
Nel giugno 1940 fu ancora arresta-
to e internato. Liberato nell’agosto 
1943, si impegnò subito insieme ai 
fratelli nelle lotte operaie nell’Alto 
Milanese e dopo l’8 settembre orga-
nizzò e diresse il movimento sappista 
nella valle Olona e nel Vimercatese, 
conquistando un enorme prestigio po-
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polare. Catturato casualmente dai fascisti a Busto Arsizio, venne torturato e 
assassinato il 31 ottobre 1944. Nel dopoguerra gli fu conferita la Medaglia 
d’oro al Valor militare alla memoria e gli furono intitolate diverse vie a Le-
gnano, Varese, Busto Arsizio e in altri comuni della zona.

Benvenuto Volpato “Armonica”
Nato a Brendola (Vicenza)il 23 aprile 1920, entrò nella Resistenza vicentina 
nell’aprile 1944. Grazie all’esperienza maturata in guerra, gli fu affidato qua-
si subito il comando di una squadra di partigiani, con la quale fu protagoni-
sta di azioni clamorose come quando, con l’obiettivo di liberare 4 partigiani 
catturati dai tedeschi, assaltò la caserma dei Carabinieri di Recoaro, sede del 
comando del generale Kesselring. Ancor più clamorosa l’azione condotta a 
Montecchio Maggiore, sede del Ministero della Marina, dove Armonica si 
distinse al fianco di altri comandanti partigiani. L’11 aprile 1945, a pochi 
giorni dalla Liberazione, incontrò in contrada Vallortigara la missione alleata 
“Dardo” e prese accordi per dare l’ultima spallata al nemico. Sistematosi per 
la notte con i suoi uomini in contrada Pianura (Torrebelvicino), fu sorpreso 
dai nazifascisti in rastrellamento. Nel tentativo di attirare l’attenzione su di 
sé per lasciare il tempo ai suoi compagni di fuggire, fu colpito al ventre e alle 
gambe. Per non cadere nelle mani del nemico, si uccise sparandosi un colpo 
di pistola alla tempia. Medaglia d’argento al Valor militare alla memoria, il 
comune di Recoaro gli ha intitolato una strada.
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1943
10 Luglio Sbarco anglo-americano 
in Sicilia.
25 Luglio Il Gran Consiglio del 
Fascismo destituisce Mussolini che 
viene arrestato; il maresciallo Pietro 
Badoglio è nominato nuovo capo del 
governo.
17 agosto Con l’ingresso a Messina 
gli alleati controllano tutta la Sicilia.
3  settembre A Cassibile, in Sicilia, il 
generale Castellano, plenipotenziario 
del governo italiano, firma l’armisti-
zio con gli alleati. Sbarco in Calabria 
degli anglo-americani.
8 settembre Viene annunciata alla 
radio la firma dell’armistizio con gli 
alleati. Il re e Badoglio fuggono pri-
ma a Pescara e poi a Brindisi, mentre 
l’esercito è allo sbando.
9 settembre Gli anglo-americani 
sbarcano contemporaneamente a Ta-
ranto e a Salerno.
9-11 settembre Mentre i tedeschi 
completano l’occupazione della pe-
nisola, al Nord si iniziano a forma-
re i primi gruppi di “ribelli”. Fra le 
truppe italiane di stanza nei Balcani 
e nell’Egeo si registrano casi di resi-
stenza ai tedeschi.
12 settembre Paracadutisti tedeschi 
comandati da Otto Skorzeny libera-
no Mussolini dalla prigione del Gran 
Sasso e lo trasportano in aereo a Mo-
naco di Baviera.
19 settembre A Boves (Cuneo) i 
nazifascisti uccidono 32 persone e 
incendiano la cittadina. È conside-

rato l’atto di nascita del movimento 
resistenziale in Italia.
23 settembre Nasce, subalterno alla 
Germania, il nuovo Stato fascista che 
a novembre assumerà il nome di Re-
pubblica Sociale Italiana, con la sede 
di governo a Salò, sul lago di Garda.
25 settembre A Bosco Martese (Te-
ramo) si svolge la prima battaglia 
campale della Resistenza italiana 
contro i tedeschi.
27 settembre A Napoli inizia l’insur-
rezione delle “Quattro giornate” che si 
conclude vittoriosamente il 1° ottobre. 
Alla Rocca delle Caminate, vicino 
Predappio (Forlì), residenza privata di 
Mussolini, si riunisce il primo gover-
no della repubblica fascista.
13 ottobre Il governo monarchico 
italiano dichiara guerra alla Ger-
mania.
9 novembre Appare sui giornali il 
bando fascista per la chiamata alle 
armi di quattro classi. Circa cin-
quantamila giovani rispondono: la 
maggior parte viene mandata in 
Germania per formare quattro divi-
sioni addestrate dai tedeschi.
20 novembre Il gover-
no di Salò istituisce la 
Guardia Nazionale Re-
pubblicana (GNR) e la 
Polizia repubblicana.
21 novembre A Pie-
transieri (L’Aquila) 
strage di 128 civili 
inermi ad opera dei 
nazisti.

cronoLogia degLi eventi



40 Le pianure dei Partigiani

28 dicembre A Reggio Emilia ven-
gono fucilati i sette fratelli Cervi.

1944
8 gennaio A Verona inizia il processo 
contro i gerarchi fascisti che il 25 lu-
glio hanno votato l’ordine del giorno 
contro Mussolini. Verranno condan-
nati a morte e fucilati l’11 gennaio.
22 gennaio Gli alleati sbarcano ad 
Anzio.
31 gennaio Il CLN di Milano assu-
me la direzione di tutta la lotta parti-
giana nell’Italia occupata e prende il 
nome di CLN Alta Italia (CLNAI).
18 febbraio Nuovo bando di chia-
mata alle armi dove si decreta la pena 
di morte per i renitenti: aumenta il 
numero di coloro che prendono la 
via della montagna e si uniscono ai 
partigiani.
1° Marzo Sciopero generale in tutta 
l’Italia occupata.
18-20 Marzo A Monchio e Cer-
varolo, sull’Appennino modenese e 
reggiano, i tedeschi massacrano 155 
civili inermi.
23 Marzo A Roma, in via Rasella, i 
GAP eseguono un attentato contro i 
tedeschi: 33 morti.
24 Marzo Eccidio delle Fosse Arde-
atine come rappresaglia per l’attenta-
to di via Rasella: 335 le vittime.
6-11 aprile Imponente rastrella-
mento sull’Appennino ligure-ales-
sandrino: oltre 170 partigiani uccisi 
in combattimento o fucilati, più di 
140 muoiono in deportazione.
13 aprile A Vallucciole (Arezzo) i 
tedeschi massacrano 108 civili.
18 aprile Viene istituito il Corpo 
Italiano di Liberazione (CIL) de-
stinato a combattere a fianco degli 
alleati.

24 aprile Si costituisce a Salerno il 
governo di unità nazionale, ancora 
presieduto da Badoglio: ne fanno 
parte ministri comunisti, socialisti, 
azionisti, liberali e democristiani.
18 Maggio I polacchi conquista-
no Montecassino, perno della Li-
nea Gustav, dopo un assedio durato 
quattro mesi.
4 giugno Gli americani della Quin-
ta armata entrano a Roma, le truppe 
tedesche si ritirano verso nord.
11 giugno Tutta la Valsesia, in Pie-
monte, passa sotto il controllo par-
tigiano e nasce la prima Repubblica 
partigiana del Nord Italia.
13 giugno Formazioni partigiane 
liberano Teramo.
16 giugno Liberazione de L’Aquila.
18 giugno Si insedia a Salerno il 
nuovo governo presieduto da Ivanoe 
Bonomi. I partigiani liberano la zona 
di Montefiorino, sull’Appennino 
modenese-reggiano, e danno vita alla 
Repubblica partigiana che resisterà 
fino al 1° agosto.
19 giugno Il CLNAI costituisce 
il Corpo Volontari della Libertà 
(CVL), l’organo militare che ha il 
compito di coordinare l’azione delle 
formazioni partigiane, il cui coman-
do è già attivo da dieci giorni.
1° Luglio Il Partito fascista viene 
militarizzato dando vita alle Brigate 
Nere, poste sotto il comando del se-
gretario Alessandro Pavolini.
18 Luglio Gli alleati occupano An-
cona.
19 Luglio Liberazione di Livorno.
22 Luglio A Tavolicci, sull’Appen-
nino forlivese-cesenate, i nazifascisti 
massacrano 64 civili.
4 agosto I primi reparti alleati entra-
no a Firenze, dove permangono sac-
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che di resistenza tedesca fino all’11 
agosto, giorno dell’insurrezione.
12 agosto A Sant’Anna di Stazzema 
(Lucca) le SS tedesche massacrano 
560 civili.
15 agosto Gli alleati sbarcano in 
Provenza. Viene costituita l’Armata 
Liguria al comando del maresciallo 
Graziani, composta da divisioni della 
RSI e da reparti tedeschi e schierata 
ai confini italo-francesi.
17-19 agosto Nella zona di San Te-
renzo (Massa) le SS tedesche rastrel-
lano 106 civili e li uccidono con altri 
53 civili catturati in Versilia.
22-31 agosto Imponente rastrella-
mento nazifascista nel territorio della 
Sesta zona in valle Scrivia e in val 
Trebbia, con numerose perdite tra le 
formazioni partigiane.
24 agosto Strage nazifascista di 
Vinca (Massa): 173 morti, fra cui 91 
donne e 26 bambini.
25 agosto Sul fiume Metauro scatta 
l’attacco dell’Ottava armata sul fron-
te adriatico alle difese della Linea 
Gotica.
10 settembre I partigiani liberano la 
Valdossola, in Piemonte, dando vita a 
una delle principali repubbliche par-
tigiane che resterà in vita fino al 23 
ottobre, mentre sul Pian del Cansi-
glio, in Veneto, si conclude il grande 
rastrellamento tedesco iniziato il 31 
agosto che pone fine all’esperienza 
della zona libera.
20-24 settembre I tedeschi investo-
no coi rastrellamenti anche il monte 
Grappa: nei durissimi combattimen-
ti i partigiani lasciano sul campo 500 
morti e 400 prigionieri.
21 settembre Con la liberazione di Ri-
mini si conclude la prima fase dell’of-
fensiva alleata sulla Linea Gotica.

24 settembre Il CIL viene sciolto per 
dare vita ai nuovi Gruppi di combatti-
mento: Cremona, Friuli, Folgore e Le-
gnano, i quali combatteranno a fianco 
degli alleati fino alla Liberazione.
26 settembre Viene proclamata la 
zona libera della Carnia che però 
avrà vita breve, fino al 10 ottobre.
29 settembre Sull’Appennino bolo-
gnese le SS tedesche danno il via al 
rastrellamento che porterà alla “stra-
ge di Marzabotto”: in pochi giorni 
sono trucidate 770 persone, in gran-
dissima parte civili.
28 ottobre Le forti piogge e la scar-
sità di mezzi e rincalzi costringono i 
comandi alleati a sospendere le ope-
razioni sulla Linea Gotica.
2 novembre I tedeschi riconqui-
stano Alba (Cuneo), rimasta per 23 
giorni in mano partigiana.
13 novembre La radio trasmette il 
“proclama Alexander”, dove il co-
mandante delle forze alleate rende 
pubblica la sospensione delle opera-
zioni, invitando i patrioti italiani a 
cessare la loro attività in attesa della 
ripresa dell’offensiva.
23 novembre Sciopero generale nel 
Milanese, dopo settimane di agita-
zioni sindacali.
27 novembre-8 dicembre Com-
battimenti cruenti in Carnia, con de-
cine di partigiani caduti, tra cui molti 
comandanti garibaldini.
3 dicembre A Cuneo viene fucila-
to Duccio Galimberti, comandante 
delle formazioni Giustizia e Libertà 
in Piemonte.
4 dicembre Liberazione di Ravenna 
da parte degli inglesi e dei partigiani 
garibaldini.
7 dicembre Una delegazione del 
CLNAI firma un accordo con Henry 
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M. Wilson, comandante delle forze 
alleate nel Mediterraneo (“protocolli 
di Roma”), dove i partigiani si im-
pegnano a smantellare le formazioni 
dopo la liberazione nazionale e a ri-
conoscere l’autorità alleata in cambio 
di sostegno finanziario e militare.
20 dicembre Duecento partigiani 
garibaldini attaccano vittoriosamente 
il campo d’internamento di Gonzaga 
(Mantova) liberando 350 prigionieri.
21 dicembre L’offensiva dell’Otta-
va armata si arresta in Romagna sul 
fiume Senio. Il fronte si sbloccherà 
soltanto in primavera.
26 dicembre Viene firmato un ac-
cordo con il quale il governo italiano 
riconosce il CLNAI come proprio 
rappresentante nell’Italia occupata.

1945
13 febbraio Tramite il cardinale 
Schuster, Mussolini tenta di concor-
dare la resa con gli alleati, che rifiuta-
no ogni trattativa.
18 febbraio A Bondeno, nel Ferra-
rese, con la protezione dei GAP e 
delle SAP, alcune centinaia di donne 
danno l’assalto al comune bruciando 
i registri di leva.
28 Marzo Ondata di scioperi negli 
stabilimenti di tutto il Nord Italia.
29 Marzo Il CLNAI, in accordo con 
il governo Bonomi, stabilisce un pia-
no di insurrezione generale.
5 aprile Gli americani attaccano nel 
settore tirrenico: in pochi giorni crol-
lano le difese tedesche in Versilia e 
Lunigiana.
9 aprile In Romagna l’Ottava arma-
ta britannica dà il via all’offensiva di 
primavera con l’attacco sul fronte del 
Senio.
14 aprile Nel settore della Quinta 

armata statunitense riprende l’offen-
siva e tutto il fronte si muove.
18 aprile A Torino scatta lo sciopero 
generale pre-insurrezionale.
21 aprile Gli alleati entrano a Bo-
logna.
22 aprile Modena è la prima città 
capoluogo ad essere liberata dai par-
tigiani.
23 aprile Sciopero insurrezionale a 
Milano.
24 aprile I partigiani liberano Reg-
gio Emilia e Genova prima dell’arri-
vo degli alleati.
25 aprile Il CLNAI ordina l’in-
surrezione generale in tutto il Nord 
Italia. Tedeschi e fascisti lasciano 
Milano.
26 aprile Cremona e Bergamo sono 
i primi capoluoghi lombardi ad esse-
re liberati.
27 aprile A Dongo, sul lago di 
Como, partigiani garibaldini cattura-
no Mussolini mentre cerca di fuggire 
vestito da tedesco. Il Duce e Claretta 
Petacci verranno fucilati l’indomani 
a Giulino di Mezzegra e i cadaveri 
portati a Milano in piazzale Loreto.
28 aprile I partigiani liberano Tori-
no.
29 aprile Truppe alleate e reparti 
italiani entrano a Milano e a Venezia.
30 aprile Belluno è liberata dai par-
tigiani.
1° Maggio Le città di Udine e Trie-
ste sono liberate rispettivamente dal-
le formazioni friulane e dai partigiani 
jugoslavi.
2 Maggio Resa totale delle truppe 
tedesche: cessano le ostilità sul fron-
te italiano. Il generale Alexander, 
comandante supremo delle forze al-
leate, ordina la smobilitazione delle 
forze partigiane.


