
Prefazione

Nei libri sulla Resistenza della IV Zona ligure si parla spesso di Zeri, ma mai partendo dalle per-
sone comuni che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici fatti; solo il libro Rossano del  Mag-
giore Gordon Lett ne parla, almeno in parte.

All’epoca il territorio zerasco era isolato. Vi si arrivava solo attraverso mulattiere.
I contadini del posto partivano con il mulo per andare a comprare nella città più vicina e scambia-

re farina di frumento o di castagne con il sale o olio, e v’impiegavano almeno due giornate.
Un primo tentativo di costruire una strada da Pontremoli verso Zeri fu fatto nel 1933, quando si

diede inizio ai lavori alla presenza di numerose autorità del tempo. Non fu portato a termine, venne
ripreso e completato nel 1948.

A causa dell’isolamento diviene terreno fertile delle prime bande partigiane che nel giro di poche
ore raggiungono facilmente sia la statale della Cisa e la ferrovia che collega il nord Italia con il sud
e ritirarsi sui monti indisturbati; sia la strada che collega Genova con La Spezia passando per il Pas-
so del Bracco.

Nasce la brigata garibaldina «Vanni» con a capo Tullio (Primo Battistini).
Dai nuclei azionisti si forma la brigata d’assalto «Lunigiana» (a Valditermine) che ha al comando

Boia (Vero Del Carpio) e la sua base è sul monte Picchiara.
A Rossano di Zeri nasce il ‹‹Battaglione Internazionale›› guidato dal  Maggiore Gordon Lett.
Un’attivissima formazione garibaldina nasce nel parmense: il battaglione «Picelli», comandato da

Facio (Dante Castellucci) si inserisce a pieno titolo nel quadro della Resistenza locale.
Altri gruppi meno numerosi, prevalentemente garibaldini e azionisti, agiscono nella Lunigiana e

sulle colline sarzanesi.
Questi piccoli gruppi partigiani non potendo attaccare in forze il nemico, attaccano con dei blitz i

presidi nelle valli circostanti al territorio zerasco essenzialmente per tre motivi:
1- per recuperare armi e vestiario
2- liberare la strada in modo da avere mano libera per azioni a più vasto raggio soprat-

tutto nelle strade di collegamento principali citate poc’anzi; 
3- togliere di mezzo chi usava violenza verso la popolazione civile.

Così, dopo numerose punzonature partigiane, a fine giugno 1944 l’aviazione tedesca, il cui co-
mando era a Salsomaggiore (Pr), assunse la responsabilità del mantenimento della sicurezza in una 
vasta area retrostante la Linea Verde1 nella quale da tempo le formazioni partigiane avevano svilup-
pato una intensa attività operativa che minacciava fortemente le vie di comunicazione tedesche at-
traverso l’Appennino. 

La Luftwaffe diede così inizio a una serie di operazioni denominate Wallenstein dal nome del 
condottiero delle armate cattoliche della Guerra dei Trent’anni, e dirette dal generale Walter von 
Hippel, comandante delle truppe della contraerea tedesca in Italia. 

Le operazioni si svolsero in tre fasi distinte, la prima, Wallenstein I, tra il 30 giugno e il 7 luglio 
nel territorio compreso grossomodo tra la statale 62 Pontremoli-Parma a ovest, la Via Emilia tra 
Parma e Reggio Emilia a nord, la statale 63 Reggio Emilia-Fivizzano a est e la strada Fiviz-
zano-Pontremoli a sud; Wallenstein II investì successivamente l’area del parmense intorno a Bardi, 
Borgo Val di Taro, Bedonia, Varsi. 

Tra il 30 luglio e il 7 agosto Wallenstein III, infine, investì nel Reggiano e nel Modenese l’area 
conosciuta come la “Repubblica di Montefiorino”2. 

Il 3 agosto tocca allo zerasco e l’azione mira a stroncare il nascente movimento partigiano e infie-
rire su la popolazione civile che li assisteva, infatti avvengono numerosi eccidi.

1 La Götenstellung, ovvero la Linea Gotica, che dopo le prime sconfitte fu ribattezzata Linea Verde, divenne quindi una barriera difensiva importan -
tissima, da tenere a tutti i costi. La morfologia di questa zona italiana, con gli Appennini e ad est i fiumi e le zone delle valli, offriva uno scenario par -
ticolarmente favorevole e l’opera dei genieri tedeschi, affiancati da circa 50.000 operai italiani e da una brigata slovacca di 2.000 uomini, permise la
fortificazione dei 320 chilometri che andavano dal fiume Magra, tra La Spezia e Massa Carrara, a Pesaro. 
http://www.auladellamemoria.it/percorsi_didattici/linea_gotica.html
2  http://www.eccidinazifascisti.parma.it/page.asp?IDCategoria=905&IDSezione=6934
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I nazifascisti riescono quasi nell’intento ma non del tutto.
Poco dopo si ricostituisce il comando partigiano nello zerasco e a sua volta riorganizza le forma-

zioni in previsione della Liberazione.
Ma i tedeschi rallentano l’avanzata alleata con la Linea Gotica.
Un quasi aiuto ai nemici arriva nell’inverno 1944/45 quando il generale Alexander, comandante

alleato delle operazioni in Italia, con un proclama rallenta le operazioni di guerra e l’Italia passa a
fronte secondario.

I nazifascisti ne approfittano operando vari rastrellamenti nel nord Italia con l’intento di ripulire i
monti circostanti alle strade utili alla ritirata.

Il 20 gennaio 1945 tocca ancora allo zerasco, dove in condizioni climatiche avverse avviene un
terribile rastrellamento nemico denominato Operazione Berkonig.

Ma il comando della IV Zona era in preallarme, gli uomini pronti, e nonostante la neve alta e gra-
zie ai sentieri del monte Gottero molti si salvano.

Sebbene sia un duro colpo per le forze partigiane, il nemico non riesce a distruggerli completa-
mente . 
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RASTRELLAMENTO NAZIFASCISTA A ZERI (AGOSTO 1944 E GENNAIO
1945)
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1943   anno cruciale per l’Italia  

Dopo l’armistizio in Italia l’esercito è abbandonato a se stesso, lo Stato si è sbriciolato, molti mi-
litari fuggono gettando le armi e la divisa alle ortiche. 

Alcuni prendono la strada verso casa, altri si danno alla macchia dando vita alle prime forme di
resistenza, altri ancora restano in caserma rifiutando l’invito a combattere con i fascisti e sono quin-
di catturati dai tedeschi e inviati in Germania dove c’era un bisogno disperato di forza lavoro.

Nuto Revelli racconta così nel suo libro La guerra dei poveri l’esperienza militare di quel perio-
do:

Dio santo, le abbiamo pagate care le colpe del fascismo, le colpe del popolo italiano: in Albania, in Africa,
in Russia. Proprio così: le colpe del popolo italiano. 

Perché, chi più, chi meno, tutti gli italiani erano fascisti. Tutti, tra un’adunata oceanica e l’altra, credevano
nei destini imperiali, nella guerra santa. Anche i pochi che allora capivano, che sapevano, sono colpevoli del
loro silenzio! A pagare combattendo, è stato l’esercito3.

Da questo tracollo scaturisce l’occasione storica di riprendere una battaglia che vent’anni prima
aveva condotto Mussolini al potere e gli antifascisti in galera e in esilio. 

Il primo obiettivo della resistenza politica è dunque quello di approfondire e rendere irreversibile
una efficace discontinuità rispetto al regime fascista, alla monarchia che ne ha condiviso fasti e av-
venture, ai valori ideali e alle gerarchie sociali che nel ventennio precedente si sono imposti come
modelli per l’intera società nazionale.

Accanto a questa resistenza, imperniata su un consapevole progetto politico, militare, esiste una
resistenza molto più diffusa, multiforme e mutevole, che ha le sue radici nella stanchezza, nel rifiuto
della guerra, e che si manifesta nella renitenza alle nuove leve militari e al lavoro obbligatorio per
gli occupanti, alleati tedeschi, nelle mille forme di auto sottrazione e di mancata collaborazione.

Solo in minima parte questa resistenza alla guerra si traduce in una volontaria e meditata parteci-
pazione diretta alla guerra partigiana vera e propria, anche se ne costituisce un presupposto indi-
spensabile. 

Consapevolezza storica, preparazione politica, motivazioni intellettuali ed etiche fortemente sen-
tite sono molto rare.

Comprendere grandezza e limiti della Resistenza, intravederne i contorni illusori quanto il reali-
smo politico è possibile solamente pensando a una società che vent’anni di fascismo hanno in gran
parte distrutto ogni dialogo politico e appiattito il pensiero, occupando tutti i punti vitali della vita
collettiva: “la piazza, la cattedra, l’informazione”.

È indispensabile insomma tenere conto della materia prima che la Resistenza ha a disposizione.
Il ruolo decisivo di intellettuali, studenti, ufficiali e sottufficiali dell’esercito nella resistenza ar-

mata deriva, in buona parte, dalla necessità di inquadrare e alfabetizzare una massa di ragazzi com-
pletamente digiuni non solo di nozioni e di abitudine alla politica, ma anche forgiati dalla scuola fa-
scista, dalla fabbrica e dall’esercito, cioè da ambienti destinati a rinforzare in termini gerarchici una
pedagogia di massa, fortemente connotata in senso autoritario già in epoca prefascista.

È assodato che la grande maggioranza degli italiani, in particolare le generazioni protagoniste at-
tive della Resistenza arrivano all’appuntamento completamente privi di preparazione politica.

Mancano non solo l’abitudine, ma persino i requisiti minimi per il dibattito. 
La cultura politica entra in circolo definitivamente dopo il 25 luglio 1943; i partiti politici, in via

di aggregazione più o meno stentata, trovano in questo analfabetismo politico di massa un enorme
ostacolo aggiuntivo.

Sono davvero poche migliaia gli antifascisti sperimentati,  i  reduci dall’esilio, dalla galera, dal
confino, dalla resistenza francese, dall’emarginazione sociale, pronti a cogliere dopo l’8 settembre
l’occasione offerta dal disastro della guerra fascista.

3 Nuto Revelli, La guerra dei poveri, Einaudi, Torino, 1962, p. 149.
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Solo a un’esigua minoranza di italiani risulta subito chiaro che, più che alla fine della guerra, si
sta assistendo all’esordio di una nuova fase della guerra, molto più drammatica, perché bisognerà
battersi contro i tedeschi, e perché è il territorio nazionale a divenire teatro di uno scontro all’ultimo
sangue.

Un generale moto di solidarietà popolare, la protezione, l’istintivo soccorso prestato ai fuggiaschi
tramite vestiti, cibo e informazioni, rappresentano il momento cruciale di un’evoluzione che trasfor-
ma masse di sudditi, sia pur progressivamente mugugnanti, in individui4.

In Lunigiana è dislocato il battaglione  «Val Dora»; è un reparto alpino della II Armata che a fine
agosto viene rimpatriato dalla Francia, di fretta e in modo confuso, per fronteggiare, in vista del
prossimo armistizio, l’eventuale reazione tedesca. 

Per ovvie ragioni di segretezza, il trasferimento è stato ufficialmente motivato dalla necessità di
rafforzare le difese del territorio metropolitano invaso in parte dal nemico (la Sicilia era stata intera-
mente occupata dalle forze armate alleate e l’VIII Armata britannica stava ora avanzando in Cala-
bria). 

Ma chi semina vento raccoglie tempesta: e anche le divisioni corazzate tedesche stanno calando
dal Brennero da alcune settimane, con la scusa ufficiale di portare aiuto agli alleati in difficoltà,
stanno eseguendo una manovra freddamente preparata dal comando supremo germanico per essere
pronte a fronteggiare il previsto ribaltone italiano.

Pure la dislocazione dei battaglioni alpini nella Val di Magra e sulle colline che circondano il gol-
fo della Spezia ha una doppia motivazione. 

Agli ufficiali tedeschi di collegamento è presentata come una prudente misura antisbarco, ma in
effetti la manovra è stata progettata per costituire una linea di difesa della base navale spezzina at-
torno alla quale il maresciallo Erwin Rommel comandante del Gruppo di armate B, ha schierato
(senza però avvisare gli ufficiali italiani di collegamento) tre divisioni della Wehrmacht. 

La base navale della Spezia d’altronde è un obiettivo di primaria importanza: vi è concentrato il
grosso della nostra flotta5.

Infatti la mattina del 9 settembre in Lunigiana reparti tedeschi si muovono con rapidità, catturano
e circondando i comandi italiani e occupano senza difficoltà La Spezia.

La squadra navale presente nel porto militare però si salva dalla cattura solo perché salpa nella
notte evitando ulteriori problemi. 

Nel complesso, in tutta l’area del fiume Magra qualsiasi resistenza all’occupazione termina entro
l’11 settembre. 

Nei giorni successivi i tedeschi rastrellano le colline di Vezzano Ligure e di Ameglia nei pressi di
La Spezia e l’area soprastante Carrara, catturando diversi alpini sbandati6.

Nei primi mesi dopo l’armistizio aiutare gli sbandati non è particolarmente pericoloso o oneroso;
i fascisti ancora impegnati nella riorganizzazione della macchina statale e del partito, non perlustra-
no il territorio e i tedeschi, pur interessati alla loro cattura, non la considerano una priorità. Infine la
penuria di cibo, già evidente in città, tocca marginalmente le campagne e una bocca in più da sfa-
mare non è un problema irrisolvibile.

4  Santo Peli, Storia della Resistenza in Italia, Einaudi, Torino, 2011, pagg. 4, 5, 17.
5 Arrigo Petacco, Giancarlo Mazzuca, La Resistenza Tricolore, Mondadori, Cles (Tn), 2011, p. 6.
6 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, p. 4.
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Giorno dopo giorno gli sbandati nascosti nei boschi o ospiti di famiglie contadine aumentano.
Come scrive il comunista Renato Jacopini, più tardi organizzatore di gruppi partigiani: 

sui sentieri appenninici continua la sfilata dei
soldati sbandati che sperano di raggiungere in
qualche modo il sud e le colonne alleate. 

Gli sbandati meridionali spesso sono aiu-
tati da contadini e da montanari lunigianesi
spesso  per  un  loro  tradizionale  senso
d’ospitalità, per compassione o perché ac-
comunati  dai  propri  cari  partiti  militare  e
dispersi,  internati  in Germania o fatti  pri-
gionieri  dagli Alleati,  ma anche perché in
quel momento di scarsità di braccia posso-
no  garantire  utile  manodopera,  non  retri-
buita se non con vitto e alloggio.

A tal proposito racconta Piera Malachi-
na7: 

Ricordo come fosse adesso il 9 settembre del
1943.

Al pomeriggio avevo preparato un bel paiolo
di  minestrone.  Alla  sera  verso le  19.00 vado
nella stalla a mungere le mucche poi porto in
casa il latte.

Già mi pregustavo la scorpacciata di mine-
strone  con la  mia  famiglia,  quando qualcuno
bussa alla porta, il babbo apre ed entrano nove
fanti italiani tra cui un ufficiale: erano sbandati
che chiedevano da mangiare. 

Mio babbo li fa accomodare e offre loro il
minestrone,  mentre  a  noi  pane  e  formaggio.

Stavo per protestare ma il babbo mi zittisce dicendo che dare da mangiare agli affamati è un’opera di miseri -
cordia noi ci aggiustiamo con il resto. 

L’ufficiale tra un boccone e l’altro parlava dello sbandamento e continuava a domandarsi preoccupato;
cosa diremo un giorno ai nostri figli? 

Diversi militari passeranno per le valli zerasche; uno di questi Ermanno Gindoli8 si fermerà unen-
dosi ai partigiani.

7 Malachina Piera, classe 1922, all’epoca residente a Montelama di Rossano Zeri, oggi risiede a Puglianella (Lu).
8 Figura degna di nota, Ermanno Gindoli sottotenente di complemento dell’esercito, nella primavera del 1944 raggiunge con un gruppo di giovani
Valditermine nel territorio di Zeri, centro di riferimento e di confluenza di molti antifascisti e sede del comando di brigata d’assalto «Lunigiana». 
Nel mese di agosto con la riorganizzazione della colonna GL in sei compagnie, Gindoli assume il comando della 6° dislocata a Montelama di Rossa -
no. Durante il rastrellamento di agosto è il suo reparto che controlla il lato sud del monte Picchiara, opera un’azione di contrattacco spingendosi sino
al paese di Chiesa di Rossano. Dopo il rastrellamento è designato responsabile del servizio d’ordine della vallata e il 28 ottobre gli viene assegnato il
comando del 2° battaglione «Zignago». Tra i compiti dello Zignago vi sono il servizio di polizia di Pieve, il servizio al campo di lancio del Picchiara e
il servizio di avvistamento di Rocchetta. Durante il rastrellamento del 20 gennaio 1945, una parte del battaglione guidata da Gindoli è attestata sul
monte Picchiara, ma deve sganciarsi dall’attacco nemico.
Nel mese di febbraio è attivissimo nella riorganizzazione del battaglione senza tralasciare in più di un’occasione di guidare i suoi uomini in attacchi e
sabotaggi contro convogli e impianti nemici.
Nella notte tra il 10 e l’11 aprile 1945 gli uomini della 4° compagnia del 2° battaglione al comando di Ermanno occupano Brugnato; al mattino, spal -
leggiati da una squadra del battaglione «Vanni», attaccano la caserma di Borghetto Vara costringendola alla resa.
Sulle ali dell’entusiasmo Gindoli assieme a Oldoini Alfredo e Oronzo Chimenti si dirigono sull’Aurelia dove provocano lo scoppio di una mina che
ferisce alcuni soldati tedeschi e costringono un’autocolonna a fermarsi. (Cfr. ILSREC, biblioteca Giorgio Gimelli,Genova).
Scesi a terra i tedeschi aprono il fuoco sui tre partigiani colpendoli a morte: Oldoini ferito si ucciderà per non cadere vivo nelle mani dei nazisti. 
In seguito gli sarà data la medaglia d’argento al valor militare.
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Anche nel comune di Zignago in Val di Vara trova rifugio una dozzina di artiglieri della Divisio-
ne «Rovigo»; altri militari sbandati si rifugiano a Varese Ligure. 

Tutti questi gruppuscoli smettono però di esistere prima dell’inverno, senza aver intrapreso nes-
sun atto ostile verso gli occupanti o i fascisti. 

In alcuni casi come quello di Piano di Madrignano, i militari sbandati sono sistemati presso fami-
glie contadine disponibili in attesa di tempi migliori. 

Non ci sono in Lunigiana gruppi armati formati da soldati che, come ad esempio i bovesani nel
cuneese, che agiscono fin da subito contro tedeschi e fascisti per fedeltà al giuramento prestato al
Re e mantengono un’organizzazione di tipo militare.

La maggioranza degli sbandati vuole solo arrivare alla fine della guerra con il minor danno possi-
bile e ritiene velleitario l’idea di opporsi agli occupanti.

Ai reduci già sui monti dei reparti di presidio nell’area del fiume Magra e a quelli provenienti da
nord si affiancano infine i giovani locali sotto le armi al momento dell’armistizio, che nel giro di
qualche tempo tornano fortunosamente in famiglia da altre zone d’Italia o persino dai Balcani.

Anche alcuni militari alleati fuggiti dai campi di prigionia nella Pianura Padana attraversano la
Lunigiana dirigendosi a sud o verso le coste, nella speranza di ricongiungersi con gli eserciti britan-
nico e americano. 

Svanito però questo sogno a causa del consolidamento del fronte a Cassino, diversi prigionieri
britannici si rintanano nelle frazioni montane di Pontremoli, nel vicino comune di Zeri e in quelli di
Comano, Fivizzano e Casola. 

I fuggitivi sono quasi sempre ben accolti e protetti dalla popolazione locale contadina, cosa che
non mancava di stupire gli ex nemici.

Ma la cosa che sorprende maggiormente è che pur in presenza di premi allettanti per i delatori e
della minaccia di durissime punizioni per chi se ne fosse reso colpevole i contadini continuano a
dare prova di un sentimento profondo e di umana pietà verso gli sbandati italiani ed ex prigionieri
alleati; è anche possibile che l’aiuto concesso agli ex prigionieri appare ai contadini come una larva-
ta rivolta contro il nuovo stato fascista repubblicano, visto come proseguimento di un regime che
nelle montagne dell’Appennino ligure-tosco-emiliano non si era mai veramente consolidato e che
ormai era associato all’impopolare guerra9.

Racconta Domenico Bolleri10:

Ero a Zara in Dalmazia e arrivò la notizia dell’armistizio il 14 settembre: per una decina di giorni rima -
nemmo consegnati in caserma. Durante i turni di guardia notturni spesso alcuni miei compagni sparivano e
noi non sapevamo che fine avessero fatto. Arrivarono i tedeschi e ci presero in consegna; rimanemmo ancora
in caserma per circa dieci giorni. Durante le adunate mattutine i fascisti ci invitavano a farci avanti per anda-
re a combattere in Italia ma nessuno di noi lo fece. 

Allora i tedeschi ci presero e ci caricarono sul treno per mandarci a lavorare in Polonia. Arrivammo in un
campo di prigionia che in seguito scoprimmo vicino ad Auschwitz dove fummo adibiti alla sussistenza. Per
due volte al mese ci portavano dentro Auschwitz dove ci disinfestavano alle docce. Io sapevo ciò che accade-
va lì perché un paio di volte mi mandarono a pulire e portare via resti umani con la carriola.

Ho sofferto il freddo e la fame, mi sono venduto la giacca della divisa per due pagnotte poi ho rimediato
una giacca civile per due pacchetti di sigarette e me la sono portata fino alla fine della guerra. Ci facevano la -
vorare tanto e patire la fame.

Ricordo una sera che andavo a vuotare i secchi dei cessi e mentre tornavo indietro passai vicino al posto
dove avevamo messo le patate raccolte nei campi nei giorni precedenti; nessuno in giro e io velocemente
riempii di corsa i secchi e portai le patate ai miei compagni. 

Tempo dopo mi mandarono a lavorare in miniera.
Lì stavo un po’ meglio ma era dura. 
Ricordo che per una decina di giorni non avevamo niente da mangiare: per sopravvivere raccoglievamo

l’erba e la cucinavamo.

9 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pagg. 6, 7, 8.
10 Bolleri Domenico, classe 1924, residente a Valditermine di Zeri, inquadrato presso la Divisione di fanteria Zara presso Zara in Dalmazia.
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Per fortuna il tempo cammina veloce e arriva gennaio 1945, quando arrivano i russi assieme a partigiani
polacchi.

Dato che non avevo la giacca militare mi scambiarono per una spia ma per fortuna dopo poche ore la cosa
si risolse. Infine riuscii a tornare a casa con il treno della Croce Rossa Italiana.
 Greppi Silvano racconta l’esperienza del padre11: 

Lui era negli alpini di stanza in Jugoslavia contro i partigiani di Tito. 
A settembre del 1943 gli arriva l’ordine di rientrare in Italia per organizzare la partenza con l’ARMIR in

Russia ma arrivato al Brennero giunge la notizia dell’armistizio ed è un fuggi fuggi generale.
Mio papà approfittando del caos getta la divisa e le armi e assieme a un suo compaesano si avvia a piedi

per tornare a casa. In paese poi si nascondeva quando giravano i carabinieri a cercarlo con la cartolina di pre -
cetto e mio nonno diceva loro che era disperso e non se ne sapeva più nulla.

Subito dopo l’occupazione, nell’autunno del 1943, i tedeschi emettono ordinanze per la presenta-
zione degli sbandati presso le caserme dei carabinieri, ma senza grande successo, per il timore for-
tissimo in quelle settimane della deportazione in Germania.

Intanto il neonato esercito della Repubblica Sociale Italiana (il nuovo stato proclamato dai fascisti
nei territori occupati dai tedeschi) prescrive agli sbandati di denunciare la propria presenza solo nel
novembre 1943, con un’ordinanza diffusa per radio e attraverso l’affissione di manifesti. 

I militari avrebbero dovuto presentarsi nei comuni di residenza, anche solo temporanea, e compi-
lare un foglio di notizie che sarebbe stato inviato al Distretto militare per il congedo provvisorio;
nella  provincia  di Apuania si  presentano circa 350 sbandati,  una cifra  considerata  insufficiente,
mentre nello spezzino, alla data del 10 gennaio 1944 regolarizzano la loro posizione circa 680 sban-
dati, un risultato ritenuto scarso dal prefetto fascista.

La riluttanza a regolarizzare la propria posizione, sottintendeva una valutazione negativa della
RSI, ed era opinione diffusa che entro pochi mesi gli Alleati avrebbero occupato tutta la penisola e
che quindi non era necessario scendere a compromessi con l’effimero governo fascista12.

11 Greppi Edilio, classe 1923, è mancato recentemente, era residente a Chioso di Rossano Zeri, inquadrato presso il 4° Battaglione alpino della Divi-
sione cunense Mondovì di stanza in Jugoslavia.
12 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. 10.

8



Zeri crocevia di uomini diversi

Il territorio del Comune si allunga nella parte terminale della Lunigiana (Toscana) tra i comuni di
Pontremoli e Mulazzo e il crinale appenninico tosco-emiliano che ne delimita il confine con Liguria
ed Emilia Romagna, ed è diviso in quattro vallate:

Vallata di Zeri, comprendente le frazioni di: 
Patigno, Valditermine, Villaggio Aracci, Costa d’ Asino, Piandelmonte, Chiosa, Torricella, Ber-

gugliara, Serralunga, Fichi, Villaggio Passo Rastrello, Castello, Coloretta, Noce, La Dolce, Conci-
liara;

Vallata di Adelano con le frazioni:
Casa Rocchino, Calzavitello, Casa Bornia, Casa Maddalena, Casa Biagi, Casa Tosi, Frandalini;

Vallata di Rossano:
Piagna, Castoglio, Chioso, Montelama, Chiesa, Paretola, Valle, Bosco;

Vallata di Codolo con: 
Chiesa, Mola, Cernatore, Villa di Sotto, Baraccone, Ripola13.

Un vecchio proverbio ribadisce che “Zeri mangia del suo pane e veste del suo pelo” e così è stato
durante il periodo bellico.

Oggi come allora l’economia è rurale ba-
sata  principalmente  sui  prodotti  della
terra,su ovini e bovini, ma soprattutto sulle
castagne e sui suoi derivati che hanno sfama-
to molte persone. 

È chiaro che la  disorganizzazione gover-
nativa  fascista  favoriva  chi  voleva sottrarsi
alle  chiamate  di  leva,  primi  fra  tutti  quelli
nati nel 1924, in buona parte già richiamati
nell’agosto  1943  e  tornati  a  casa  dopo  lo
sbandamento dei loro reparti. 

Essi potevano far certificare dai loro fami-
liari i loro status di dispersi dell’8 settembre
e unirsi alla schiera degli sbandati.

Inoltre l’ambiguità  del bando di leva,che
pareva esonerare i giovani in qualsiasi  ma-
niera reclutati dai comandi germanici, offri-
va scappatoie per eludere la chiamata. 

Poi ci sono molti casi di boicottaggio nelle
distribuzioni delle cartoline di leva, e distru-
zioni degli elenchi dei giovani in età di leva
presso le anagrafi comunali.

I tedeschi consideravano di proprio esclu-
sivo interesse non solo i pochi militari italia-
ni che avevano deciso di combattere sotto il
loro comando, ma anche interpreti, impiegati

13  www.comune.zeri.ms.it
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civili, operai italiani dell’Organizzazione Todt14 (che costruiva fortificazioni tra la foce del Magra e
Carrara e strade militari nello spezzino) e persino i dipendenti di ditte private che lavoravano a com-
messe tedesche. 

Fin dal novembre 1943, s’instaura un vero regime di assunzioni opportunistiche nella Todt e nelle
imprese al servizio dei tedeschi, di cui erano complici, in un intreccio inestricabile di collaborazione
con i tedeschi e di fronda verso la RSI, imprese edili delle due province, ditte per il legname della
Val di Vara e del pontremolese, piccole società minerarie, officine15.

Racconta sempre Piera Malachina: 

Ricordo bene anche questo fatto; il periodo era verso fine anno del 1943, venne a Montelama un tale di
Pontremoli si chiamava Fantoni Attilio ed era un imprenditore del legname, voleva installare nei boschi di
castagno del babbo una teleferica per poter effettuare il taglio del bosco, fare il carbone e trasferire il legna -
me a valle in fretta. 

Il babbo aveva qualche dubbio ma il Fantoni gli propose di fare aver l’esonero ai miei due fratelli Bonfi -
glio e Pietro16 che avrebbero dato una mano nel lavoro e così vinse ogni resistenza.

I fascisti RSI tentano di mobilitare i parroci affinché leggano dal pulpito il nuovo bando di leva,
illustrando le conseguenze penali per gli inadempienti e spingendo i giovani a presentarsi.

La lettura degli avvisi delle autorità da parte dell’officiante durante le cerimonie religiose era una
tradizione antica in Lunigiana, ma questa volta l’impegno che si chiedeva ai parroci era gravoso a
causa della discutibile legittimità della RSI. 

Molti parroci lessero dal pulpito il bando di leva, ma in genere rifiutarono qualsiasi altro impegno
contro la renitenza protestando, come si legge in alcuni libri cronistorici delle parrocchie dell’alta
valle del Magra, che la questione non era di loro competenza. 

Lo stesso vescovo di Pontremoli, Giovanni Sismondo, la cui diocesi comprendeva buona parte
della Lunigiana toscana, aveva per altro preso posizione contro la RSI, denunciandone l’illegittimità
fin dall’autunno del 1943.

E sempre nell’autunno del 1943, sui monti dell’Appennino tosco-emiliano al confine col parmen-
se e con il reggiano, sulle Alpi Apuane e sulle colline circostanti, sui rilievi tra la valle del Magra e
la val di Vara, nacquero piccoli nuclei formati da sbandati, renitenti e disertori dell’esercito della
cosiddetta Repubblica di Salò, antifascisti di varie tendenze.

Ad esempio a Torpiana di Zignago nell’alta Val di Vara, confinante con lo zerasco, ai primi del
1943, si costituisce un gruppo di una cinquantina di uomini sotto il comando di Umberto Zolesio
Antonio dirigente del Partito d’Azione di Genova. 

Ritengono che il piccolo comune sia una sede adeguata per una formazione armata per l’assenza
di strade carrozzabili e presidi fascisti e al contrario la presenza di giovani sbandati meridionali e lo-
cali. 

Qui in zona opera un reparto «Giustizia e Libertà» di circa 50 uomini e lo comanda Boia.
La formazione agisce sulla Val di Vara, disponendo di gruppi a Riccò del Golfo, Rocchetta, Su-

vero, Calice al Cornoviglio17.
Inoltre Zignago può essere una base ideale per compiere azioni di guerriglia sia in Val di Vara,

lungo la statale Aurelia, sia in Val di Magra distante solo poche ore di cammino.
Per  quasi  tutto  l’inverno gli  azionisti,  incerti  sulle  prospettive  e  i  metodi  della  lotta  armata,

s’impegnano solo a rafforzare la loro organizzazione creando una utile rete di confidenti e collabo-
ratori in buona parte della Val di Vara. 

14 Fu una grande impresa di costruzioni che operò, dapprima nella Germania nazista e poi in tutti i Paesi occupati dalla Wermacht, impiegando più di 
1.500.000 di persone in lavoro coatto.
15 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. 14.
16 Malachina Bonfiglio e Pietro, classe 1912 e 1908, entrambi residenti a Montelama oggi defunti, il primo era mio padre, aveva già svolto il servizio
militare nel 1932 a La Spezia ed era in congedo, del secondo mancano notizie in merito.
17 Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, vol. 1, Carocci, Roma, 2005, pag. 107.
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I forestieri genovesi e spezzini,si fermano sempre più numerosi nel piccolo borgo distante ore di
mulattiera dalle strade rotabili e lentamente le loro parole superano le diffidenze e trovano orecchie
disposte ad ascoltare.

Un altro gruppo si forma sul monte Grosso nella zona tra Aulla e S. Stefano Magra.
Queste rudimentali «bande ribelli», spesso nate per autodifesa e formate inizialmente da poche

decine d’individui, sono stimolate da militanti dei partiti antifascisti clandestini come detto poc’anzi
e dai tentativi fascisti di repressione a passare progressivamente all’azione e a compiere azioni di
guerriglia18 .

Dopo una prima fase disordinata la Resistenza prende forma nella primavera del 1944 dove gli
antifascisti di lunga data mettono a frutto l’esperienza politica assieme ai militari che avevano rifiu-
tato la RSI. 

Le bande si trasformano in formazioni e poi distaccamenti e infine in Brigate.
L’elemento politico aveva un ruolo determinante nella connotazione delle brigate, evidente fin

dalla scelta del nome, così le brigate «Garibaldi», in assoluta maggioranza rispetto alle altre, furono
quelle d’ispirazione comunista, le «Matteotti» socialiste, «Giustizia e Libertà» (GL) era il nome di
quelle discendenti dal Partito d’Azione, mentre nomi diversi avevano le brigate autonome di ispira-
zione badogliana, le «Brigate Patria», cattoliche, e le «Fiamme Verdi», sempre a prevalente ispira-
zione cattolica19. 

Comunque, le varie forze politiche non sempre collaboravano e spesso si muovevano in totale au-
tonomia e in un’ottica concorrenziale. 

E la divisione delle forze non favoriva una rapida crescita della guerriglia. 
Un’altra delle difficoltà iniziali incontrate dagli antifascisti fu la fatica ad accettare l’idea di ricor-

rere alla violenza senza l’avallo di un potere universal-
mente  riconosciuto  e  legittimo  (come  succede  in  una
guerra tra Stati) e in forme, come la guerriglia o il terrori-
smo politico, estranee alla cultura politica di molti ed eti-
camente ricche d’incognite. 

Le remore verso la lotta armata sono esemplificate dal-
le divergenze sulla questione all’interno di molti Comita-
ti di Liberazione Nazionale (CLN).

I CLN, organi collegiali dei partiti antifascisti, si pro-
ponevano come gli unici rappresentanti del popolo italia-
no  (in  contrapposizione  al  governo  Badoglio  fuggito
presso gli Alleati) e come guida nella lotta contro gli oc-
cupanti e i fascisti. 

All’interno di molti comitati si produsse però un con-
trasto tra le forze di sinistra, favorevoli a una rapida radi-
calizzazione della lotta, e quelle moderate molto più pru-
denti. 

Questa tensione è evidente anche nei CLN provinciali
lunigianesi. 

Alla Spezia, il CLN nacque nell’ottobre 1943 per ini-
ziativa del PCI ma fu accolta poi anche dagli altri partiti
antifascisti20.

Sono giorni particolari per la vita stessa del CLN dato
che a La Spezia il comando militare della guerriglia vie-
ne affidato al colonnello Giulio Bottari, ma nel giugno 1944 viene catturato a Genova e deportato.

18 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. X.36.
19  http://www.archividellaresistenza.it/
20 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. 28.
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Verrà sostituito dal dinamico colonnello spezzino Mario Fontana, il quale guiderà il settore mili-
tare della Resistenza fino alla liberazione21.

Mario Fontana22 apporta al movimento partigiano una buona competenza militare, e una grande
esperienza in fatto di guerriglia, e forgia a sua somiglianza i propri ragazzi. 

Imponeva il rispetto per nemici e alleati, la calma e un’intima e fraterna collaborazione con le po-
polazioni delle quali i partigiani dovevano essere a diretto contatto. 

Il colonnello Turchi, suo nome di battaglia, accetta con entusiasmo l’incarico. 
Fascisti e tedeschi per catturarlo, imprigionano persino la moglie. 
Dopo diversi tentativi, il 28 luglio 1944 è ufficialmente costituita a Zeri, anche grazie agli sforzi

del CLN, la «I Divisione Liguria», comprendente le brigate partigiane «Cento Croci», «Vanni»,
«Gramsci» e la colonna «Giustizia e Libertà» (già brigata «Lunigiana»).

A capo della divisione è posto il colonnello Mario Fontana, affiancato dal commissario politico
Salvatore (Antonio Cabrelli). 

A fine luglio il colonnello Turchi emana un ordine del giorno in cui dichiara che l’unità ha un
nuovo ordinamento fondato su basi militaristiche.

Perciò per evitare uno stato d’anarchia deleterio per la nostra compattezza esige disciplina,fonda-
ta da comprensione e buona volontà.

Le mancanze lievi saranno punite con la diffida dinanzi alla truppa riunita e, alla terza diffida, il
patriota sarà radiato.

Ma allo stesso si darà possibilità di redenzione.
Per ogni reato è previsto un processo.
Comunica inoltre che un partigiano, sorpreso dalla polizia militare a sparare con lo sten per pro-

prio diletto sarà fucilato.
Malgrado i lodevoli propositi, sottoscritti collegialmente, si può affermare che le parole di Turchi,

soprattutto le sue idee di organizzare la resistenza secondo criteri militari, lascino il tempo che tro-
vano.

Infatti, ai primi di agosto 1944, il rastrellamento del territorio zerasco causerà uno sbandamento
senza precedenti e Mario Fontana presenterà le proprie dimissioni, poi ritirate.

Prima di tale periodo e spesso anche dopo, in una guerra spietata dove si fa terribilmente sul se-
rio, nessuno tra i vari comandanti di brigata sembra considerarlo e nefaste conseguenze non tardano
a manifestarsi.

Lui però un paio di giorni prima del rastrellamento, quasi si trattasse di una premonizione, avver-
te tutti che ha dovuto amaramente riscontrare che ciascuno agisce senza curarsi degli ordini e quel
che è peggio adottando criteri che di militare hanno poco o nulla. 

Perciò si sente in dovere di far conoscere il proprio pensiero in materia, che è anche un monito a
cambiare alla svelta:

È solare che io non mi assumo la responsabilità né morale né materiale di condurre al macello gente la
quale non abbia né disciplina né istruzione.

Padronissimi i vari comandanti di ritenere che il solo coraggio personale possa avere ragione contro repar-
ti tedeschi ben organizzati e istruiti.

L’eroismo è una qualità peculiare del patriota ma non serve a nulla se non è accoppiato ad una disciplina e
ad una buona, non dico ottima, istruzione militare.

So invece e personalmente ho potuto vedere che alcuni comandanti se ne infischiano e lasciano che gli uo -
mini restino quali sono: poca disciplina e niente affatto istruiti.

Debbo pertanto constatare che al di sopra e al di fuori dell’idea della patria vi è in molti comandanti un in -
cosciente desiderio di ambizione e di falsa popolarità, perché non saranno né gli applausi dei propri uomini
né gli omaggi di alcuni cittadini i fattori determinanti dei propri meriti da parte degli Alleati.

Vi siete mai chiesti cosa vogliono gli Alleati attraverso la nostra azione? Velo dico io: vincere la guerra.

21 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, FrancoAngeli, Milano, 1999, pag. 333.
22 Fontana Mario, fu nominato comandante della IV Zona operativa ligure. Fu decorato della  Bronze Star  americana e promosso generale di Brigata 
per meriti di guerra.
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Vi attendete forse che all’arrivo essi vi offrano corone di alloro,vi lascino la popolarità e vi permettano di
continuare in queste azioni? Illusioni.

Dissidi in famiglia: sono deleteri al punto in cui ci troviamo.
C’è gente che non è ancora persuasa che solo con la concordia degli animi ed unità di intenti si possa rag -

giungere lo scopo.
C’è della gente che confonde ancora militarismo prussiano con disciplina e c’è ancora qualcuno che non

vuole sentire parlare di disciplina perché essa è espressione dell’ordine.
Questi tali sono da considerarsi traditori e sabotatori della nostra causa23.

Turchi non è mai stato così chiaro; e lo sarà anche in futuro. Si
vocifera di lui che sia troppo prudente, che sia un attesista, termi-
ne odiato dai comunisti che lo considerano equivalente a un mar-
chio infamante.

In realtà, a parte alcuni errori forse dovuti alla sua formazione
militare, è un buon comandante, uno dei migliori della storia parti-
giana.

Profondo conoscitore del materiale umano che ha a disposizio-
ne, convinto per nulla a torto che per muovere guerra occorrano
strategie, nei limiti delle possibilità cerca di inventarne e trova dif-
ficoltà a contenere spinte disgregative le quali si manifesteranno a
diversi livelli, unite a reciproche incomprensioni e in ultima anali-
si, a questioni di potere.

Sul piano politico Turchi risulta essere socialista; la sua però è
un’adesione ideale prima ancora che concreta.

Ciò che gli interessa veramente è combattere la guerra partigia-
na24 .

Intanto a Vezzano Ligure, vicino a La Spezia, si costituisce un centro di informazioni e di arruo-
lamento organizzato dal colonnello Bottari e dai tenenti carristi sardi Pietro Borrotzu25 e Franco
Coni. 

I due l’8 settembre avevano già resistito ai tedeschi, rispettivamente a Milano e a Parma, poi si ri-
fugiarono in Liguria e, assieme a Bottari e a don Carlo Borelli parroco di Follo, si misero a organiz-
zare la guerriglia.

Questi erano a contatto con i socialisti, con la famiglia Battolini di Vezzano e l’avvocato Bronzi.
Più tardi, nel gennaio 1945, Franco (Franco Coni) fonderà la prima compagnia di volontari arditi

della libertà, che aderirà alla colonna GL.
Come accennato prima, i gruppi armati creati dai gruppi antifascisti svolgono un ruolo di primo

piano nella nascita del mondo alla “macchia lunigianese”, ma sono le bande nate da nuclei di reni-
tenti a dargli un’effettiva consistenza. 

Queste sono progressivamente agganciate dalle organizzazioni partitiche, ma all’inizio i rapporti
sono limitati, o non ce ne sono affatto. 

23 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag 102.
24 Ibidem, pag. 103.
25

 Le sue azioni infastidiscono non poco i tedeschi e i loro nuovi alleati della RSI che si propongono di arrestarlo e di giustiziarlo. 
Vengono arrestati molti uomini e donne di Chiusola (paese vicino a Sesta Godano in provincia di La Spezia) che pure non fanno parte delle for-

mazioni di resistenti. 
Purtroppo l'obbiettivo principale dei rastrellatori viene raggiunto: Piero, pur di non compromettere la situazione degli abitanti della zona, mette in

salvo i suoi uomini e si lascia arrestare, dopo un accordo con un ufficiale tedesco. 
Ma i soldati italiani della RSI vogliono punire duramente Piero: catturato, viene interrogato senza esito, percosso duramente e poi condannato alla

fucilazione che avviene sul piazzale della chiesa di Chiusola. 
Legato, in un drammatico silenzio degli uomini e delle donne del paese che lo hanno sempre amato e stimato, con fatica si mette in posizione, con

il petto eretto, di fronte al plotone d'esecuzione: poi, per l'ultima volta, scatta sull'attenti e con voce ferma, vibrante, grida “Viva l'Italia”. 
Così, nell'aprile 1944, muore Piero Borrotzu, a soli 23 anni.
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Foto 4  Daniele Bucchioni˗

A questo proposito è esemplare la nascita della banda «Beretta»,che nasce in un’area confinante
con la Lunigiana, la Val di Taro. Alla fine del 1943 questa vallata della montagna parmense è il ri-
fugio ideale per sbandati meridionali e locali. 

Dopo le chiamate del novembre agli sbandati si aggiungono i renitenti, e queste due componenti,
spesso formate da parentele e amicizie, danno vita a piccole bande che sono già ribelli alle leggi
della repubblica fascista, ma per il momento solo interessate alla preservazione dei propri compo-
nenti. 

La banda «Beretta» inizialmente formata da undici giovani della val di Taro, quasi tutti sbandati
dell’esercito, che esasperati dalla loro condizione di fuggiaschi, maturano l’idea di reagire con le
armi alle puntate fasciste e tedesche e di formare una banda. 

I giovani vengono a sapere che alcuni contadini di Sesta Godano in Val di Vara avevano raccolto
delle armi abbandonate dai reparti italiani ed erano disposti a venderle. 

Per racimolare il denaro necessario ricorrono all’aiuto dei fratelli Cacchioli, proprietari terrieri lo-
cali, di idee liberali che con la nascita della RSI sono colpiti da mandato di cattura e quindi costretti
alla clandestinità. 

Il gruppo ottiene dai due fratelli 5000 lire che servono per l’acquisto di una decina di fucili e due
pistole, inoltre i Cacchioli prendono il comando del gruppo ribelle assumendo il nome di battaglia
di «Beretta», da una delle armi acquistate al momento dell’inizio della rischiosa avventura.

Nei primi mesi del 1944 la banda «Beretta» prende contatto con altri gruppi di sbandati e reniten-
ti, in particolare quello di  Richetto (Federico Salvestri), ex sottufficiale dei carabinieri che aveva
formato una piccola banda nel comune natio, Varese Ligure, in Alta Val di Vara.

La nascente formazione verrà in seguito avvicinata, da emissari comunisti che agiscono per conto
del CLN di La Spezia. 

Quello  dei  «Beretta»  è  il  più  promettente  gruppo  ribelle  presente  sull’Appennino  li-
gure-tosco-emiliano e i comunisti spezzini in difficoltà a consolidare una loro autonoma presenza
armata in montagna, hanno tutto l’interesse ad avere un ruolo al suo interno.

I contatti tra la banda e gli spezzini sono tenuti da  Lo Zio (Aldo Costi) un antifascista reduce
dall’emigrazione in Francia e dal confino. 

Grazie alla promessa poi mantenuta di avere armi e finanziamenti, Costi riesce ad avere un ruolo
a metà tra quello di intendente e commissario politico e a favorire l’ingresso nella banda di numero-
si giovani spezzini inviati dal Pci. 

All’interno del gruppo inizia però a prospettarsi un contrasto tra i giovani locali, provenienti dal
mondo contadino e poco politicizzati,  e i forestieri spezzini, in
buona parte operai vicini al partito comunista26. 

Invece a Calice al Cornoviglio in Val di Vara, si organizza un
gruppo con Dany (Daniele Bucchioni), Boia (Vero Del Carpio),
Emilio Del Santo e il professor Cesare Godano Gatto del Partito
d’Azione; prima  dell’armistizio  il  ventiseienne  ufficiale  Buc-
chioni aveva addestrato in Friuli i reparti italiani destinati a pre-
sidiare la Jugoslavia occupata. 

L’8 settembre 1943 dopo un tentativo di resistenza subito sfu-
mato, Bucchioni era stato fatto prigioniero dai tedeschi, ma era
riuscito a fuggire gettandosi da un camion. Tornato a Calice ave-
va deciso di non presentarsi alle autorità e in seguito, con la col-
laborazione della famiglia e una certa tolleranza dei carabinieri
locali,forma con i renitenti locali del paese quella che lui stesso
definisce “un’associazione per proteggersi dalla cattura”. 

I membri della piccola organizzazione dormono spesso in luo-
ghi isolati, fanno turni di guardia e tengono d’occhio l’unica stra-

26 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pagg. 52-53.
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da carrozzabile del paese, insomma prendono tutti i provvedimenti necessari per evitare l’arresto o
il reclutamento da parte dei fascisti. 

Dany racconta così la sua esperienza di quei momenti:

Inizialmente noi abbiamo cominciato dopo l’8 settembre nell’organizzare i giovani perché non si presen-
tassero all’ordine della Repubblica di Salò. E abbiamo raccolto questi giovani.

Siccome un battaglione di alpini aveva disertato e si era sbandato sulle colline di Vezzano, abbiamo recu-
perato le loro armi, quindi da una resistenza passiva siamo passati ad una resistenza più attiva. 

I primi giovani erano quelli di Calice al Cornoviglio.
Però poi siamo entrati in collegamento con il colonnello Bottari, il quale ci ha messo in contatto con i re -

parti che si formavano a Piana Battola e con quelli che si formavano nella zona di Podenzana.
Lui aveva dato il nome di «Brigata d’Assalto Lunigiana» a questa formazione. 
Purtroppo il colonnello Bottari è stato catturato in treno dai tedeschi, sotto il nome di avvocato Rossi, ed è

morto poi in un campo di concentramento. 
Noi abbiamo costituito una specie di società di boscaioli. Si faceva il carbone così ci davano le tessere con

la maggiorazione e facevamo carbone, legna, che mandavamo giù in città. Spesso arrivavano quelli della fo-
restale, a controllare.

Così riuscimmo a mettere insieme una cinquantina di militari del sud sbandati27 .

Altri nuclei si formano nello zerasco e nel rossanese con Amelio Guerrieri e l’avvocato Antonio
Celle che costituiranno più tardi la colonna «Giustizia e Libertà».

Si viene così profilando l’ampia zona di guerriglia affidata a quella che sarà la IV zona operativa
ligure, che comprenderà tutta la parte montagnosa costiera a nord-ovest di La Spezia, le Cinque
Terre, il passo del Bracco, con la statale Aurelia, sino a Lavagna e al passo del Bocco, dove avver-
ranno gli incontri con la Resistenza genovese e parmense. 

La zona nord comprende lo zerasco e buona parte della Lunigiana toscana, con un vasto territorio
a nord della provincia di Massa Carrara (allora Apuania), con i territori del comune di Zeri, Pontre-
moli, Aulla, Fivizzano, i passi della Cisa e del Cerreto sin sul versante reggiano e su quello parmen-
se verso la valle del Ceno e del Taro. 

La zona sud comprende i monti apuani sino a Campo Cecina, da dove si domina la valle del Ma-
gra e l’intera bassa Lunigiana ligure-toscana. 

Qui opera, sorta dai nuclei partigiani del sarzanese, la brigata Garibaldi «Ugo Muccini», alle spal-
le di quella che, dal settembre 1944 sino alla liberazione, diverrà la linea di difesa tedesca, la linea
Gotica.

Nelle riunioni tenute dall’ottobre 1943 il Clnp trova l’accordo dei partiti su un punto fondamenta-
le: rinunciare temporaneamente alla propaganda di partito e porsi come obiettivo immediato l’ordi-
namento e il rafforzamento militare dei gruppi partigiani. 

Occorreva organizzare il reperimento dei viveri per il mantenimento degli uomini in una zona
montagnosa e boschiva priva di risorse alimentari a eccezione della provvidenziale farina di casta-
gne28.

Infine, su iniziativa del partito comunista, si decide di organizzare al più presto la stampa clande-
stina, della quale è incaricato lo specialista della stampa antifascista Tommaso Lupi, altro personag-
gio importante della Resistenza in Lunigiana. 

Ma il partito è a corto di denaro e il contante per l’acquisto di una macchina tipografica è trovato
in un modo un po’ originale: con una colletta a base di giri di poker.

In breve vengono raccolti oltre 6000 lire che servono alla bisogna. 
Per l’installazione della tipografia viene scelta una villa isolata in località Rocchetta di Lerici,

(Sp) messa a disposizione da un facoltoso liberale antifascista. 
La macchina tipografica, del peso di 7,5 quintali, smontata e celata sotto il fieno di un carro, vie-

ne tirata da un robusto cavallo per i tornanti di Lerici sin nella villa e là, in una cisterna nel giardino,

27 http://www.vocidellamemoria.it/DettagliIntervista.php?id=12
28

 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, FrancoAngeli, Milano, 1999, pagg. 334-336.
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rimontata con tanto di cassette per i caratteri. Una lampada ad acetilene illumina il bunker partigia-
no. 

Un cunicolo ben celato serve da uscita di sicurezza mentre fuori un patriota di guardia, batte con
un bastone sul soffitto della cisterna in caso di allarme. 

Così sorge la tipografia che stamperà sino all’agosto 1944 migliaia di copie dell’ “Unità”, giorna-
letti  partigiani  (“Il  Combattente”,  “il  Garibaldino”),  appelli  del  comitato  antifascista  provinciale
emanazione del Clnp, appelli e manifesti del Pci; inoltre poiché Lupi conosce il tedesco, si stampa-
no inviti rivolti ai soldati tedeschi perché disertino la guerra di Hitler. 

A novembre del 1943 iniziano i sabotaggi alle linee telefoniche e gli attentati ai capi fascisti.
Il Clnp comincia la stampa di appelli che vengono affissi sui bandi militari della RSI nei quali si

invitano i giovani di leva a non presentarsi e di raggiungere i partigiani. 
Un altro punto di stampa è in piena città della Spezia, un altro è nei boschi di Pignone tra la Val

di Vara e le Cinque Terre. 
Altri due ciclostili sono in Val di Magra. Per completare l’organizzazione politica nasce l’ufficio

di segreteria del Pci sulle colline di Vezzano Ligure.
La segreteria è composta da una vecchia macchina da scrivere nascosta in una casupola circonda-

ta da un pollaio.
Da uno sgabuzzino malandato, pieno di galline, escono le circolari, i rapporti segreti del comitato

federale e tutta la corrispondenza diretta al comitato regionale di Genova. L’ufficio funzionerà così
fino alla Liberazione .

Il Pci sin dall’ottobre 1943 provvede a organizzare anche il Fronte della gioventù e i Gruppi di di-
fesa della donna: sono giovani antifascisti che avranno una parte essenziale per il collegamento del-
la guerriglia con le popolazioni delle città e dei villaggi29. 

Si inizia a Sarzana con il commissario prefettizio nonché segretario del locale Fascio Michele
Rago che subisce il primo attentato, rimanendo ferito. 

La clamorosa azione scatena la reazione fascista che arresta un centinaio di veri o presunti oppo-
sitori e minaccia la loro fucilazione con incendio delle case dei più noti. 

La rappresaglia è evitata grazie al Prefetto di La Spezia Franz Turchi che calma i più esagitati e in
seguito farà rilasciare gli arrestati.

A gennaio 1944, sempre a Sarzana, è ucciso un vecchio squadrista e milite della GNR e vengono
uccisi due fratelli entrambi membri del partito fascista repubblicano. 

Infine, sempre a gennaio, viene attuato un attentato contro la X Flottiglia MAS: un tram carico di
marinai della Decima viene colpito da tre bombe che provocano la morte di due operai e il ferimen-
to di 25 persone, 20 delle quali membri della Decima. 

Dopo queste azioni terroristiche, la rappresaglia fascista viene impedita sempre dall’autorità pre-
fettizia nella persona di Franz Turchi, che stava tentando di guadagnare consensi verso la RSI e non
desiderava violenze indiscriminate e pubbliche da parte delle frange più estreme del fascismo loca-
le30.

Comunque la linea d’azione delle operazioni partigiane deve essere portata nelle due direttrici
principali: sulla statale Aurelia, che da Sarzana e La Spezia porta al passo del Bracco e a Genova, e
sulla statale 62, che da Sarzana e Pontremoli, risalendo l’alta Val di Magra, porta al Passo della Cisa
e a Parma. 

Inoltre, un’altra direttrice importante è quella della statale 63, che da Aulla, risalendo la Lunigia-
na, giunge a Fivizzano sino al passo del Cerreto verso Reggio Emilia. Questi passi e queste strade,
essenziali al traffico occidentale tra il nord e il sud dell’Appennino, diventeranno i teatri principali
delle azioni partigiane. 

29 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, FrancoAngeli, Milano, 1999, pag. 338.
30 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pagg. 41-43.
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Vengono scelte come basi d’azione le montagne comprese tra le valli del Vara e del Magra, e at-
traverso i passi delle Cento Croci e della Cisa i partigiani della Spezia si possono collegare con
quelli del parmense , mentre a sud, sulle Apuane, il contatto è con quelli del carrarese. 

Per le questioni concernenti la difesa del territorio la Val di Vara e l’alta Lunigiana presentano
dei punti deboli, in quanto i nazifascisti possono tagliare la zona in due (e così poi sarà fatto), risa-
lendo dai fondovalle di Pontremoli e Sesta Godano per puntare sul ricongiungimento sul monte Pic-
chiara nello zerasco, e poi attaccare le zone partigiane nelle vallate. 

Il problema che si pone per i partigiani è quello di spazzare via dai fondovalle i presidi avanzati
dalle brigate nere e i posti di avvistamento della GNR e dei tedeschi sui passi appenninici, prima di
dare il via ad azioni complesse, che ancora nella primavera del 1944 non è possibile eseguire per
mancanza di coordinamento nei comandi partigiani. 

I colpi di mano agli avamposti nemici sono necessari per il rifornimento delle armi in previsione
di scatenare grandi attacchi durante l’avanzata alleata. 

Così tra febbraio e marzo del 1944 si costituiscono nuclei di 100/200 uomini con il compito di at-
taccare i presidi nazifascisti avanzati.

Seguendo la tattica stabilita, i partigiani attaccano questi presidi, a cui i tedeschi avevano affidato
il compito di guardiani delle arterie di traffico e della repressione della popolazioni. 

Vengono eliminati i presidi della GNR a Monte Favaro e a Calice.
A Coloretta di Zeri, è il sottotenente dell’esercito Franco Coni che guida l’attacco alla caserma, e

disarma i militi e poi li libera.
A Carro, e al passo Cento Croci, i fascisti incalzati da altre azioni partigiane riparano più a valle

nelle caserme di Sesta Godano e Varese Ligure. 
Piera Malachina dalla sua memoria ricorda che: 

Il partigiano sardo Franco Coni alloggiava nella casa di zia Annunziata a Montelama, ma in ogni casa del
paese alloggiavano diversi partigiani. Questo Franco sapeva che mio marito Adolfo, che all’epoca era mio fi -
danzato, prestava servizio come carabiniere a Coloretta.

Mi fece chiamare per dirmi di avvisare l’Adolfo che i partigiani avrebbero attaccato la caserma per pren -
dere le armi, di non opporre resistenza che avrebbero concesso l’onore delle armi e lasciati liberi tutti. 

In caserma c’erano quattro militi della Compagnia Mai Morti e dei carabinieri i quali si arresero lasciando
libero il campo. Adolfo era ben visto dai partigiani perché tutte le volte che venivano mandati di pattuglia a

Rossano lui appena arrivava in cima alla valle sparava una fucilata in aria
e così dava l’allarme permettendo ai partigiani e gli abitanti renitenti di
nascondersi. Dopo questa notte Adolfo non si presentò più in Caserma e i
fascisti arrestarono la mamma in provincia di Lucca per convincerlo a
rientrare.

Per fortuna non rientrò e in seguito liberarono la mamma.

Anche nella  Lunigiana toscana sono assaliti  nuclei  della  GNR
posti a guardia nei caselli ferroviari e nelle piccole caserme lungo
la linea Pontremoli-Villfranca-Mulazzo. 

A compiere queste azioni sono gli uomini del battaglione «Picel-
li», stanziato nell’alto pontremolese e al comando di Alberto (Fer-
mo Ognibene) e di Facio31 (Dante Castellucci).

Facio era considerato uno dei combattenti  più importanti della
Banda «Cervi», a cui si era aggregato, e dopo l’esecuzione dei fra-
telli Cervi gli riuscì una rocambolesca fuga. Successivamente, su
ordine del  Partito  comunista  di  Reggio  Emilia  il  dirigente  Luigi
Porcari viene avvisato che Castellucci era una spia al servizio dei

nazifascisti nonché responsabile della cattura della Banda «Cervi» e quindi doveva essere fucilato
subito. 
31

 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, FrancoAngeli, Milano, 1999, pag. 346.
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A Porcari non viene fornito il benché minimo argomento a supporto di tale tesi, e il futuro Facio
si presenta spontaneamente al compagno Porcari il quale scrive dell’ottima impressione ricevuta e
del convincimento di irriducibile antifascista di Dante; inoltre questo descrive coerentemente la cat-
tura del gruppo «Cervi» e come lui fosse riuscito a evitare la fucilazione fingendosi un francese gol-
lista: di qui la successiva fuga, la cattura e l’ulteriore fuga.

Porcari decide di metterlo alla prova e lo fa aggregare alla brigata «Picelli» e Dante assume il
nome di battaglia Facio, leggendario brigante calabrese. Porcari ordina a Fermo Ognibene, comuni-
sta e comandante del «Picelli» di tenere d’occhio Facio e di fucilarlo al minimo sospetto.

Ma Facio dimostra di essere leale e assai coraggioso, come dimostrano alcune azioni contro i na-
zifascisti diventate leggendarie fra i partigiani della brigata che, per esigenze militari viene divisa in
due formazioni: Fermo Ognibene assegna il comando di una di queste a Facio il quale è molto ama-
to dai compagni.

Nella primavera del 1944 Alberto cade in combattimento.
Il comando di tutta la Brigata «Picelli» viene rilevato da Facio e viene insediato nell’Alta Luni-

giana.
Il 21 luglio 1944 Facio è convocato urgentemente ad Adelano di Zeri presso il comando della IV

brigata «Liguria» per dare spiegazioni sul comportamento dei suoi uomini.
Casus belli è un lancio avvenuto sul monte Malone, poco sopra Adelano di Zeri.
Sulle prime rifiuta di muoversi ma poi, convinto sia da Laura Seghettini che da Antonio Pocaterra

decide di andare. Arrivato in loco, è accolto dai comandanti partigiani e membri del Pci Tullio, Sal-
vatore,  Marcello,  Achille Pelizzari  commissario politico delle  formazioni  della val Taro,  Lucidi
(Pietro Lariani), comandante militare delle stesse e forse Barabba (Spartaco Colombari), un medico
della Resistenza.

Si sta cenando quando Facio arriva, scortato da due suoi parti-
giani che rimangono all’esterno, Tullio gli ordina subito di alzare
le mani: viene immediatamente immobilizzato e pare sia percos-
so da Salvatore.

A ogni modo, i vari avventori vengono allontanati e i presenti,
che sostengono a torto o a ragione di essere tutti comunisti: (del re-
sto è  comunista  anche il  comandante  del «Picelli»)  decidono,  o
magari l’hanno già deciso in precedenza, di riunire un tribunale e
di procedere a giudicare Facio.

Dopo l’arresto viene subito istituita la corte di cui fanno parte
Antonio Cabrelli, Luciano Scotti, Primo Battistini, Renato Jacopi-
ni, Giovanni Albertini, e probabilmente Nello Scotti, padre di Lu-
ciano e vecchio militante comunista spezzino.

In sintesi, Facio è accusato di aver sottratto da un lancio destina-
to al battaglione «Signanini», comandato da Tullio, sul monte Ma-
lone, una piastra di mortaio e un bidone con 500.000 lire.

Viene giudicato colpevole e fucilato la mattina seguente.
A questo punto è necessario chiederci perché un gruppo di comunisti decida di fucilare un altro

comunista.
La spiegazione più semplice affonda le sue radici nella storia e si ripropone continuamente.
Facio è un individuo fuori dal coro; non stonato né in falsetto, ma tutt’al più, con una voce diver-

sa, che male si accorda a quella degli altri.
Perché se esistono affinità tra Antonio Cabrelli, Luciano Scotti, Primo Battistini, Renato Jacopini,

Giovanni Albertini e Nello Scotti, ne esistono molte meno tra Facio e i citati Cabrelli e Battistini, i
quali hanno motivi particolari e personali per volerne la scomparsa, con le buone o con le cattive.

Nel generale conformismo e in tempo di pace, l’originale è messo ai margini, diventa un “esclu-
so”; in guerra, ossia in una situazione estrema, lo si può anche neutralizzare ricorrendo a mezzi
estremi.
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Che poi, alla lunga, il partito sconfessi Primo Battistini e non conceda il rientro a Salvatore (ma
lo accetterà quale commissario politico della I divisione) non ha nel contesto importanza: del resto,
Salvatore stesso, e ovviamente non solo lui, ha dichiarato che Facio, nella questione del distacca-
mento «Gramsci», ha calunniato il nome del capo e fondatore del Partito Comunista d’Italia, glorio-
samente portato e venerato dai patrioti del distaccamento.

Salvatore è ambizioso, presuntuoso, convinto di possedere un’intelligenza superiore, disposto a
travolgere chiunque pur di emergere;  Facio gli fa ombra, l’incarico di commissario politico di di-
staccamento gli sta stretto: se riesce a liberarsi di quest’individuo scomodo, così pensa, la strada per
giungere in alto può essere aperta.

Oltre non si spinge, perché a dispetto della sua stessa autostima non è poi così intelligente. La re-
sistenza del luglio 1944 soffre di accentuato localismo e procede a compartimenti stagni; nessuno,
fra i capi partigiani, sia pure i migliori, riesce a vagheggiare un disegno complessivo.

Piuttosto, le realtà si frammentano, vivono per così dire di vita propria su scala ridotta e sono dif-
ficili da controllare non solo dal CVL, bensì dai vari CLN, cui spesso si appoggiano per convenien-
za.

È scritto, con diverse imprecisioni a quanto rilevato finora, in un rapporto del Partito Comunista
riguardante la situazione militare della IV Zona ligure, contraddistinta da una turbolenza non comu-
ne:

Per una sopravvenuta lite, per ragioni di lancio, si incriminò il comandante della «Gramsci» (brigata costi-
tuitasi intorno al battaglione «Picelli»),comandante Facio, che fu processato, condannato e fucilato. Noi pro-
testammo ed anche il CLN protestò contro il comando di divisione. Se il Facio era indisciplinato, non lo era -
no meno gli altri comandanti. Comunque questa fucilazione, che assumeva anche se non lo aveva, un caratte-
re di vendetta del Salvatore contro il Facio, lasciò strascichi di malumore che è possibile scorgere anche
ora32.

Anche Capogreco racconta così nel suo libro quel momento politico  difficile:

Nello Zerasco del luglio 1943 si vive un momento tutto particolare. I preparativi e i contatti per la creazio-
ne della prima divisione «Liguria» si trascinano ormai da un mese: è impossibile temporeggiare oltre. E an -
che i comunisti hanno bisogno di arrivare alla formazione del comando di divisione con un fronte unico e
senza problemi interni, per confrontarsi alla meglio col gruppo «Centocroci» e con la colonna GL, formazio-
ni più numerose e coese.

Perciò apparirà “oggettivamente necessario” sbarazzarsi di Facio e, al tempo stesso, sarà necessario poter
mantenere il controllo dei suoi uomini. Lo scopo verrà raggiunto dai comunisti nella maniera più violenta
possibile. Con più tempo a disposizione certo avrebbero trovato una soluzione diversa e le cose sarebbero an-
date in un altro modo. Ma di tempo non ce n’è più: per il 23 luglio ad Adelano è previsto l’arrivo da Genova
dei rappresentanti del comando Regionale (Giulio Bertonelli per il Partito d’Azione e Anelito Barontini per il
Partito Comunista) e, per quella data tutto deve essere definito.

I “big” vengono in montagna per suggellare la formazione della divisione e ispezionare i reparti schierati,
non certo per riscontrare divisioni o risolvere diatribe.

L’episodio dell’esecuzione di  Facio a parere di Massimo Salsi, si inserisce in un complesso di elementi
politici e militari di cui predomina il timore da parte della direzione del Pci di perdere il controllo anche nel
settore spezzino della IV Zona com’era, di fatto già avvenuto sia a Borgotaro sia in una certa misura a Bardi
(Parma) durante il periodo d’occupazione partigiana a cavallo dei mesi di giugno e luglio 1944.
    Gordon Lett, malgrado il suo giudizio sia condizionato da marcato anticomunismo, certamente non si al -
lontana dalla verità quando pone l’eliminazione di Facio sullo sfondo della contesa tra formazioni di diverso
colore. Infatti l’adesione coatta del «Picelli» (o per meglio dire, di ciò che rimarrà di questo battaglione dopo
la fucilazione di Facio) alle forze garibaldine spezzine, permetterà di riequilibrare i rapporti di forza con la
colonna GL, e consentirà ai comunisti di ottenere i posti di maggiore responsabilità nel comando della prima
divisione: quello di commissario politico e quello di capo di stato maggiore.

32 Sandro Antonini, Partigiani, una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pagg. 311-312.
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Degli uomini che hanno costituito il nerbo del «Picelli», una parte, con lusinghe e minacce è costretta ad ac -
cettare l’inquadramento nella nascente Brigata «Gramsci»; gli altri, praticamente tutti i più stretti collabora-
tori di Facio, tra il luglio e l’ottobre 1944 abbandonano lo Zerasco33.

Intanto il gruppo partigiano di Torpiana e gli azionisti genovesi sono i primi ad avere rapporti con
gli Alleati, tramite il centro del partito a Milano, che è in contatto con i rappresentanti degli Alleati
in Svizzera, e presto anche attraverso l’organizzazione clandestina Otto34 creata da Ottorino Balduz-
zi. Nella zona di Massa, il frate domenicano Pietro Del Giudice, nell’inverno 1943/44 ha contatti
con una missione britannica e del Servizio Informazioni Militare sbarcata a sud di Livorno che però
viene subito catturata dalla GNR.

I primi contatti tra le organizzazioni antifasciste e gli Alleati sono facilitati dalla collaborazione
con gli ex prigionieri nascosti sul territorio. Questi costituiscono un canale originale per la ricostitu-
zione di schietti legami con le potenze democratiche, ma in alcuni casi sono diffidenti verso i partiti
clandestini e tutto ciò “che arieggia di comunismo”, come anche verso i corpi militari e i metodi
della guerriglia35.

Questo è il caso del  Maggiore inglese Gordon Lett che, dopo una serie di vicissitudini arriva nel-
la minuscola vallata di Rossano. 

Il piccolo mondo della montagna lunigianese, che vive di un’agricoltura di pura sussistenza, del
taglio della legna, della raccolta delle castagne e di una limitata pastorizia, appare a Lett di una po-
vertà spaventosa, paragonabile alle regioni arretrate dell’India.

Danilo Veneruso, riferendosi ai contadini lunigianesi di Zeri, scrive: 

Il processo della civiltà contemporanea sembra non essere passato o averli appena sfiorati:impermeabili
alle suggestioni ideali e politiche dello Stato unitario, considerano con profonda diffidenza ed estraneità tutto
ciò che proviene da esso. 

E da quello Stato in effetti hanno sempre avuto poco di buono: tasse, precettazioni militari, guerre, annun-
ci di morti lontane, ignoranza, indifferenza e ostilità alle loro più elementari esigenze. 

Il fascismo stesso sembra essere passato sul capo di queste popolazioni senza impegnarle intimamente: il
processo di nazionalizzazione non li ha mai interessati e anzi il formalismo del regime ha accentuato la frat-
tura già esistente tra essi e la classe politica36.

Intanto, le voci riguardanti la presenza di un  Maggiore inglese a Zeri si diffonde rapidamente
fino a raggiungere le autorità fasciste (che alla fine del 1943 organizzano senza successo una perlu-
strazione armata) anche a Zignago in Val di Vara .

 Il gruppo azionista di Torpiana comprende subito che offrire assistenza all’ufficiale britannico
contribuisce a consolidare i rapporti che il Partito d’Azione mette in piedi a Genova, e altrove, con
gli Alleati. 

Ed è sempre il gruppo di Torpiana a mettere in atto la sua prima azione offensiva: la sera del 23
febbraio 1944 i carabinieri di Sesta Godano sorprendono e arrestano a Torpiana alcuni giovani reni-
tenti che partecipano a un ballo per il carnevale. 

Gli esponenti azionisti presenti nel paese e il  Maggiore Gordon Lett,  che in quel periodo era
ospite nelle vicinanze, riescono a eclissarsi appena in tempo. 

Il notiziario della GNR riporta però che i carabinieri che rientravano in caserma scortando quindi-
ci giovani fermati vennero fatti segno a circa 50 colpi d’arma da fuoco, senza conseguenze, da parte

33 Carlo Spartaco Capogreco, Il piombo e l’argento, Donzelli, Roma, 2007, pag. 120
34 Organizzazione creata dal neurologo del S. Martino e membro del comitato cittadino  del Pci, il quale riesce a farsi dare soldi da diversi industriali 
per aiutare i collegamenti con gli Alleati e la Resistenza e far arrivare prigionieri alleati in Corsica e in Sardegna, sarà smantellata nel marzo 1944 e ri-
costituita da E. Sogno come Franchi.
35

 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, FrancoAngeli, Milano, 1999, pagg. 345-347.
36

 Danilo Veneruso, “Gli Alleati e la Resistenza in Liguria: stato della questione, della letteratura sull’argomento e della documentazione”, in La Re-
sistenza in Liguria e gli Alleati, ILSREC, Genova, pag. 66.
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di  sconosciuti  che  subito  dopo  si  dileguarono;  nove  dei  fermati  approfittando  dell’incidente  e
dell’oscurità riescono a fuggire. 

Naturalmente il giorno dopo, Torpiana viene perquisita da un reparto della GNR, ma non sono
trovate tracce della presenza dei ribelli. 

L’incruenta sparatoria, opera di due giovani membri della banda azionista è stata un atto di auto-
difesa della comunità di fronte al rastrellamento dei renitenti del paese, ma nello stesso tempo rap-
presenta la prima vera azione armata contro i fascisti in Val di Vara. 

La banda di Torpiana passa così dall’autodifesa alla guerriglia sotto la pressione fascista, senza
che i suoi vertici lo abbiano preventivato.

Nelle settimane successive subisce grandi cambiamenti e diventa una vera e propria realtà parti-
giana, scontrandosi però con la riluttanza della popolazione a colpire per primi i fascisti. 

A.F., membro della banda azionista, ricorda ad esempio che l’affissione nel paese di Serò di Zi-
gnago di manifesti che chiedevano ai giovani di unirsi alle formazione,in previsione della lotta atti-
va contro i fascisti, provocò le proteste del locale parroco, del podestà (che non era contrario alla re-
nitenza ma voleva che i giovani andassero a fare i ribelli altrove), ma anche di molti contadini. 

La riluttanza di una parte del mondo contadino a intraprendere la guerriglia non è caratteristica
solo della Val di Vara: V.A., partigiano di Casola, dalla parte opposta della Lunigiana, ricorda che
quando decise di unirsi alla banda di Angiolino Marini, collaboratore del radiotelegrafista Azzari, il
padre lo minacciò di non riconoscerlo come figlio. 

In quel di Adelano di Zeri, secondo i libri parrocchiali, la ribellione procede bene fin a che fu
opera di elementi nostrani, ma che nella primavera del 1944 l’arrivo di elementi venuti dalla città la
fa degenerare.

A Rocca Sigillina, altro piccolo paese dell’Alta Lunigiana, il parroco scrive che i partigiani ven-
gono da fuori e non hanno qui alcun seguace. 

Nel vicino paese di Vico il parroco annota che i partigiani sono gente poco raccomandabile, in
buona parte provenienti dalla città e comunque non della zona. 

In sostanza le cronache citate presentano le bande come un fenomeno negativo di origine urbana,
oppure come qualcosa di positivo nato nei paesi, ma che influenze esterne hanno corrotto. 

Ci sarebbe quindi una Resistenza buona, tipica dei primi mesi dopo l’armistizio, e una cattiva svi-
luppata in seguito a causa dell’azione di elementi forestieri. 

È evidente che i parroci estensori delle cronache rimpiangono la renitenza organizzata, mentre
condannano la successiva guerriglia partigiana per la loro estraneità al vero sentire del mondo con-
tadino.

D’altra parte, l’ostilità verso l’idea della ribellione armata è comprensibile anche quando non ri-
guardava persone che, come i parroci, per ruolo e principi tendono a rifiutare il ricorso alla violen-
za. 

Quello che si chiede al mondo contadino è infatti di partecipare, volontariamente e non per impo-
sizione, a un’altra guerra subito dopo quella che già aveva causato una tragica emorragia di giovani,
finita con lo sbandamento del 1943.

Inoltre, in questo caso, si tratta di una guerra diretta anche contro altri italiani e che si combatte
sull’uscio di casa, tra le colline e i paesi. Peggio ancora, è un conflitto senza una legittimazione sta-
tale e senza regole combattuto sotto lo spettro delle rappresaglie37.

Tornando al  Maggiore Gordon Lett, dopo un paio di settimane dal suo arrivo a Rossano, va a
Torpiana dove s’incontra con Giulio Bertonelli del Partito d’Azione e gli consegna una lettera per i
comandi alleati che l’italiano s’impegna a recapitare tramite i canali clandestini del partito.

La lettera, nella quale Lett rende nota la sua situazione, illustra la possibilità di creare in Lunigia-
na formazioni armate e chiede aviolanci, giunge a destinazione a metà dicembre del 1943 tramite i
contatti del Partito d’Azione in Svizzera. 

37 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pagg. 59-60.
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Garantita la collaborazione di Lett, Bertonelli e Zolesio fantasticano la creazione di un campo di
lancio per rifornimento di armi paracadutate dagli Alleati sul monte Picchiara, il quale divide il ter-
ritorio di Zignago da quello di Zeri, ma i loro progetti, per il momento, rimangono irrealizzati.

Nei mesi successivi i rapporti tra Lett e il gruppo di Torpiana si fanno più intensi, anche se non
sempre cordiali, sia perché al britannico pesa dipendere dagli azionisti, sia perché era contrario a
qualsiasi politicizzazione della lotta contro i tedeschi, che vede solo in un’ottica militare e di tradi-
zionale patriottismo. 

In ogni caso Lett, all’inizio un semplice ex prigioniero, viene progressivamente risucchiato nel
mondo della cospirazione clandestina e della guerriglia fino a divenirne uno dei protagonisti, come
si evince meglio nel paragrafo seguente38.

Il  Maggiore inglese Gordon Lett

38 Maurizio Fiorillo, Uomini alla macchia, Laterza, Roma-Bari, 2010, pag. 46.
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Una partita importante nella Resistenza a Zeri, e a Rossano in particolare, la gioca il  Maggiore
inglese Gordon Lett.
  Viene catturato a Tobruk (Libia) assieme ad altri soldati e imprigionato nel campo di concentra-
mento italiano presso Veano (Pc). Qui si fa un’esperienza personale non troppo lusinghiera nei con-
fronti dell’Italia, ma dovrà ricredersi. 

Infatti, quando arriva la notizia dell’armistizio italiano, il comandante del campo di prigionia av-
verte il  Maggiore di andarsene assieme ai suoi due soldati catturati con lui e di sparpagliarsi sulle
colline. 

Addirittura, un bersagliere di nome Gianni Pancrioli, dà al  Maggiore 40 lire e l’indirizzo di casa
sua a Parma dove cercare rifugio.

Il Maggiore ringrazia e con i suoi uomini si avvia per le colline circostanti, in tasca  ha una  pian -
tina per arrivare a piedi al Golfo della Spezia, luogo dove secondo voci presto gli Alleati sarebbero
sbarcati. 

Iniziano il viaggio a piedi ma dopo qualche tempo finite le provviste e vinta la diffidenza si trova-
no costretti a bussare a un casolare umile e sperduto nel bosco dove sono ben accolti e sfamati con
pane nero, formaggio e un bicchiere di vino inacidito. 

Dopo essersi riposati, riprendono il viaggio fino ad arrivare a altri casolari dove sempre sono ben
accolti e dove spesso i componenti della famiglia raccontano storie dei loro cari caduti o prigionieri,
e i più giovani si offrono per fare da guida e accompagnarli per un pezzo di strada.

Con una disposizione d’animo diversa nei confronti degli
italiani  e  arrivati  in  prossimità  di  un  piccolo  borgo  sono
pronti ad attraversarlo allegramente quando all’improvviso
vedono un carabiniere che gli fa cambiare idea e si tuffano
nuovamente nel bosco non visti.

Il gruppetto, però, deve fare un largo giro per attraversare
le case senza farsi notare; ma, appena usciti e di nuovo sulla
strada,  oltre  l’abitato,  incontrano un sacerdote,  Quiligotti39

don Angelo che dopo le presentazioni guida gli inglesi fino
all’imbocco della valle di Rossano dove sarebbero stati al si-
curo in quanto abitata da persone povere, con scarsi beni, ma
brava gente e fa dietro front.

I militari si avviano, il terreno scende in un ripido pendio
e si perde in una profonda valle coperta da densi boschi di
castagni.

All’estremo limite, l’orizzonte è chiuso da una linea di picchi scoscesi che formano un muro ver-
so sud-ovest.

Ai lati di questa valle si levano montagne che rendono difficile l’accesso dall’esterno.
Dentro a questa fortezza naturale ci sono diversi villaggi, appollaiati sulla cima di varie collinette

e separati l’uno dall’altro da distese di campi di grano che appaiono qua e là nei boschi.
Giù, in fondo alla valle, un fiume canta allegramente aprendosi la strada tra massi e tronchi di al-

beri diversi.
Le provviste sono finite e così si avviano verso una casa dove vengono accolti e accompagnati

poi a una cascina per la notte.
Il  Maggiore Gordon Lett racconta così quegli attimi: 

Fin dal nostro arrivo, la famiglia di contadini proprietaria della cascina in cui dormivamo si era assunto il
compito di badare a noi tre. Giuseppe Delucchi il vecchio padre, mi aveva adottato e ribattezzato Luigi. La
madre si era senz’altro accollato il rammendo dei nostri logori vestiti borghesi, scambiati con le uniformi
troppo vistose fin da quando avevamo lasciato Veano. 

39 Don Angelo Quiligotti, parroco di Coloretta di Zeri. Cadrà vittima dei nazifascisti nel rastrellamento del 3 agosto 1944.
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Richetto, il figlio maggiore,e suo fratello Tarquinio, ci avevano istruiti sul modo di dissodare il terreno
con quello strumento medievale chiamato zappa, un arnese dal manico troppo corto per poterlo usare in posi -
zione eretta, di modo che l’inesperto era assalito da un atroce mal di schiena prima che fossero trascorsi dieci
minuti.

L’ultimo membro di quella famiglia ospitale era la figlia, Dina, che ogni mattina ci portava la colazione.
Aveva la carnagione chiara per un’italiana, ed il portamento dignitoso tipico delle montanare abituate a

portare anfore o carichi di altro genere in bilico sulla testa.
Dina era una giovane risoluta, che sapeva ciò che voleva, si capiva che sarebbe stata un osso duro per il

nemico, quando l’ora fosse giunta40.

Lett pensieroso osserva l’orizzonte. Dina vedendolo serio chiede: 

Siete molto pensieroso questa mattina, capitano, siete forse preoccupato per la vostra famiglia in Inghilter -
ra?

Lett replica:

No, alla tua famiglia. Non è molto prudente per voi avermi come ospite: se vengono i tedeschi vi possono
bruciare la casa.

Dina mentre si alza per andare nella stalla risponde:

Allora ce ne costruirete un’altra voi! In ogni modo le nostre case sono vecchie e sporche; in tutto il mondo
non ci sono case sporche come le nostre41.

Una paura attanaglia la valle ed è quella che una formazione fascista o tedesca giunga a razziare
le provviste o per arruolare gli uomini con la forza e avviarli a campi di lavoro, oppure che una pat-
tuglia di carabinieri, arma che ufficialmente operava sotto la nuova “Repubblica”, capiti nella valla-
ta per esigere le tasse o per cercare i disertori dell’esercito di Mussolini.

Intanto gli Alleati, contrariamente alle supposizioni di uno sbarco a Livorno, era ormai evidente
che non avevano alcuna intenzione di farlo.

La resistenza tedesca nell’Italia meridionale si è irrigidita e la pesante mano germanica si abbatte
su coloro che indebitamente hanno mostrato un eccessivo sollievo all’idea che la guerra sia finita.

Tutte le vie di comunicazione sono sotto controllo nazifascista e quindi il  Maggiore e i suoi uo-
mini si devono rassegnare a non andare verso sud perché inutile, finché gli Alleati non riprendono
l’avanzata.

Altri ex prigionieri alleati giungono nella vallata e trovano presso i contadini la stessa cordiale ac-
coglienza.

Alcuni di questi prigionieri, accompagnati da Tarquinio Delucchi, sono alloggiati in una cascina
vicino a quella del  Maggiore.

Nella vallata arrivano scarne notizie, poiché ci sono solo due apparecchi radio e la trasmissione
da Londra è spesso disturbata dal nemico. Ogni tanto però, quando non c’è pericolo del nemico è
possibile ascoltare il colonnello Stevens42 e Candidus43, che risollevano il morale degli inglesi.

A dicembre del 1943 i prigionieri fuggiaschi nell’Italia settentrionale sono messi a dura prova.
Con l’arrivo delle piogge la situazione si fa più dura, le provviste scarseggiano, ed è ormai chiaro

che l’offensiva alleata è fallita.

40 Gordon Lett, Rossano, Eli, Milano, 1958, pag. 22.
41 Ibidem, pag.41.
42 Harold Stevens, famoso “Colonnello Buonasera”, ufficiale militare britannico che con i suoi commenti pacati e ragionevoli ben diversi dalle  pro-
sopopee fasciste da Radio Londra, trasmetteva un senso di serenità e speranza nel futuro.
43 Candidus, pseudonimo di John Marus, che da Radio Londra, con la sua dialettica spietata, smascherava ogni tentativo di propaganda nazifascista.
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Anche il nemico si accorge di questo e fa affluire truppe tedesche a consolidare la nuova Repub-
blica Italiana e ciò rende impossibile spostarsi da un luogo all’altro.

Inoltre, i nazifascisti continuano a far pressione perché gli ex prigionieri di guerra alleati siano
consegnati alle autorità, offrendo soldi e viveri e tabacco; ma nessuno si fa avanti e allora i fascisti
aggiungono la minaccia di fucilazione alla schiena.

Il servizio di polizia nei distretti di montagna è sotto la responsabilità dei carabinieri, che prendo-
no gli ordini dai più vicini comandi tedeschi o repubblicani.

È sempre il  Maggiore Lett che racconta: 

Si deve riconoscere che i soldati di quest’arma sono per la maggior parte simpatizzanti con i ribelli, dato
che si tratta di giovani le cui famiglie vivono nell’Italia liberata o nelle grandi città e hanno riposto la loro
unica speranza di sopravvivenza nell’arma dei Carabinieri.

I loro capi sono differenti: alcuni ardenti repubblichini con la mentalità da gangster, e sono proprio questi
che guidano i rastrellamenti con energia, infamano e disonorano il nome di un corpo che prima della guerra
era altamente stimato da tutte le nazioni44.

Pure Lett si trova ad avere a che fare con i carabinieri: infatti, mentre è intento nella raccolta delle
castagne assieme a Giuseppe, arriva una pattuglia e, resosi conto che ormai non poteva più fuggire,
fa finta di essere sordo, ma il caporale avvicinandosi gli sussurra a un orecchio che sapeva benissi-
mo chi è ma che lo lascia libero in quanto loro sono comandati alla ricerca di italiani renitenti e non
di inglesi (il carabiniere che lascia andare il  Maggiore Gordon Lett è Adolfo, futuro marito di Piera
Malachina).

Alla fine del 1943 i cattivi effetti della nuova Repubblica cominciano a farsi sentire tra i carabi-
nieri e questa è la causa delle diserzioni di massa che si avranno nella primavera del nuovo anno.

I vuoti verranno colmati con l’inserimento di membri della Milizia Repubblichina.
Così a dicembre 1943 molti giovani del settentrione cominciano a rifugiarsi sui monti per sfuggi-

re alla cattura dei nazifascisti che rastrellano le città e le pianure.
Influiscono molto sul loro morale le notizie che giungono dal Piemonte e riportano le imprese vit-

toriose contro il nemico compiute da pochi reparti armati, che oppongono un’eroica resistenza ai te-
deschi e hanno cominciato di propria iniziativa una guerra di liberazione.

È solamente una piccola fiammella in questi giorni, ma col tempo si trasformerà in un grande in-
cendio; è qualcosa di spontaneo che, simile alla Fenice, nasce dalle rovine della Patria distrutta45.

Sono queste le formazioni piemontesi che si costituiscono nelle valli alpine, specialmente nelle
Alpi Marittime: in Val Pesio sorgono le formazioni autonome del capitano Cosa; in val Casotto ini-
ziano a organizzarsi  le efficienti  formazioni  autonome guidate dal Maggiore degli  alpini Enrico
Martini (Mauri), nelle colline di Boves salgono i reduci della IV Armata guidati da Ignazio Vian;
altre formazioni si formano nelle Valli limitrofe, ma sono soprattutto i reduci della IV Armata che
con la loro lotta incentivano i giovani indecisi a unirsi ai partigiani46.

A nord del Po, intanto, il movimento di resistenza si estende; anche Genova diventa un centro at-
tivo e nel dicembre 1943 il nucleo del  Comitato di Liberazione e i suoi agenti cercano tra le monta-
gne le zone più adatte per organizzare la resistenza contro il nemico comune.

Il Comitato genovese deve affrontare una quantità di problemi da solo, non potendo contare su
appoggi consistenti da altre zone.

I nuovi alleati dell’Italia sanno ben poco delle condizioni che si sono create all’interno come con-
seguenza dell’armistizio e non comprendono per l’appunto l’influenza demoralizzante che vent’anni
di fascismo hanno avuto sul Paese.

L’organizzazione genovese, attraverso la Svizzera, stabilisce dei contatti con i comandi militari in
Inghilterra e nel nord Africa, ma ciò non si traduce in risultati immediati.

44 Gordon Lett, Rossano, Eli, Milano, 1958, pag. 31.
45 Ibidem,pag. 32.
46 http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
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La generale aspettativa di un sollecito invio di armi e di materiali dagli Alleati viene delusa e gli
ex prigionieri pur sapendo che  avrebbero potuto arrecare danni considerevoli ai nemici influenzan-
do così tutto il movimento clandestino dell’Italia settentrionale, si trovano sempre più in una situa-
zione critica.

La popolazione della vallata pur essendo allarmata per le crescenti minacce di rappresaglia rima-
ne unita e tesa nello sforzo di resistere; le tasse non vengono pagate a dispetto di tutti gli avvisi che
vengono diffusi dai fascisti di Pontremoli, e i prodotti all’ammasso non vengono inviati.

Alla fine del 1943 l’atmosfera di apprensione tra la gente della vallata cresce; l’innata diffidenza
che nutrono per gli abitanti della città, in particolare per le facoltose classi  fasciste che vivono al si-
curo nelle ville in pianura, si accentua a tal punto che le famiglie degli sfollati, arrivati nei monti in
cerca di sicurezza, trovano invece fredda accoglienza.

I valligiani sanno che tra quella gente si nascondono spie, le quali possono denunciare ai repub-
blichini la loro scarsa devozione al nuovo governo così come i successivi avvenimenti dimostreran-
no che i loro timori non sono del tutto infondati.

Giunge il Natale del 1943 e la gente della vallata si prepara a festeggiarlo come meglio può cer-
cando di dimenticare la paura che li pervade.

Arrivano tre polacchi a rinforzare il gruppo del  Maggiore, vengono da Genova a piedi e sono ac-
compagnati da un italiano il quale racconta che i tre sono fuggiti dalla Todt, l’organizzazione tede-
sca che manda la gente ai campi di lavoro forzato, e sono fuggiti grazie a un membro della Resi-
stenza genovese.

Racconta Gordon Lett: 

Eravamo stufi da morire di quell’inattività. Tanto sul fronte meridionale, quanto sul fronte partigiano del
nord, era accaduto ben poco nell’ultimo mese.

Finalmente il CLN di Genova aveva mandato un agente per organizzare una «Brigata Internazionale» che
raccogliesse gli elementi stranieri di tutta la Liguria.

L’agente, un colonnello dell’esercito italiano,  Balbi (Giulio Bertonelli) e che non era più giovanissimo,
aveva già servito il suo Paese durante la prima guerra mondiale guadagnandosi tre medaglie d’argento al va-
lor militare.

Balbi era un ottimista, sempre allegro e sempre ben disposto e infondeva coraggio a chi gli stava intorno.
A disposizione allora, fra tutti gli uomini, alcuni vecchi fucili italiani, qualche bomba a mano pure italiana

del tipo che i militari chiamavano: “Diavoli rossi”, ed un buon quantitativo di bandiere da segnalazione rosse
e bianche, materiale che  era stato procurato dalla popolazione.

Inoltre, nascosto sotto il tetto della cascina una provvista di farina, di carne in scatola e di patate, il vestia -
rio, invece, lasciava piuttosto a desiderare ed era una vera benedizione il poter disporre di legna da ardere
che ci procuravamo nei pendii alberati47.  

Il giorno di Natale di mattino presto, mentre una forte pioggia con vento imperversa nella valle,
arriva Tarquinio alla cascina e con lui gli uomini s’incamminano e dopo due ore arrivano nell’abita-
to di Valle.

Le casupole, costruite con la pietra della cave locali, hanno un’inferriata alle piccole finestre, i
vetri sono scuriti dal fumo e la luce fa fatica a passare. 

La povertà costituisce il retaggio degli abitanti di questi paesi, una povertà che condividono con il
loro bestiame; infatti al di sotto delle stanze d’abitazione, ogni casa ha la stalla che ospita i buoi, le
capre, le pecore, le galline.

Camminano in una stradina che pare spingersi di forza in segno di protesta in mezzo alle alte co-
struzioni del villaggio e arrivano da un amico di Tarquinio il quale li fa entrare e sedere vicino al
fuoco.

47 Gordon Lett, Vallata in fiamme, Artigianelli, Pontremoli, 1949, pag.52.
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Offre a tutti un bicchiere di vino, la moglie arriva con della pattona48 appena sfornata, la stanza è
piena di fumo e in un angolo nascosti al buio due bambini sudici, uno di circa otto anni e l’altro di
tre, che guardano stralunati i nuovi venuti.

L’amico di Tarquinio si chiama Domenico, dopo una discussione tra di loro nel loro dialetto loca-
le si rivolgono al Maggiore dicendogli che si sarebbe occupato di tre uomini dato che aveva due let-
ti e da mangiare.

Gli altri riprendono il cammino e arrivano a Paretola dove lasciano i tre polacchi alle cure di
un’altra famiglia.

Lett, Bob e Mick assieme a Tarquinio arrivano a Chiesa, dove  Dina li sta aspettando.
Dopo essersi riscaldati e asciugati vicino alla stufa, Tarquinio esprime i suoi dubbi in merito ai tre

polacchi, ma il  Maggiore lo tranquillizza perché se fossero spie avrebbero avuto tempo per uccide-
re e inoltre sono stati accompagnati dal CLN di Genova.

Dina invita tutti a tavola e inizia il pranzo con minestra, pastasciutta e carne.
Quest’ultima abbastanza inconsueta ma la mamma di Tarquinio notando la sua perplessità e sen-

za minimamente arrossire giustifica così la cosa: 

Ieri la mucca era andata nel campo del vicino facendo scorpacciata di erba fino a scoppiarne.

In realtà gli abitanti di Chiesa, volendo celebrare il Natale con tutti i crismi, hanno abbattuto la
mucca, contravvenendo alle leggi della nuova Repubblica. 

Dopo il lauto pranzo, passano il pomeriggio accanto alla stufa a fumare toscani che il buon Giu-
seppe mette a disposizione.

A sera dopo una lauta cena, la zia di Tarquinio, titolare dell’osteria del paese, ospita per la notte
gli uomini.

Il giorno dopo, dato che tutto era tranquillo, la gente che ospita i partigiani insiste affinché questi
trascorrano la giornata con loro, gli ospiti di buon grado accettano contenti di avere una scusa per ri-
tardare il ritorno al monte percosso dal vento.

Alla sera sono tutti invitati a una festa da ballo a Castoglio; il paese consiste in un gruppo di casu-
pole ed è appollaiato sulla cima di uno scosceso sperone di roccia sporgente dalla catena montana a
settentrione. 

È pressoché uguale agli altri della vallata: nei giorni del fascismo il podestà si è costruito una bel-
la casetta a Castoglio e accanto una fontana, dove le donne del luogo lavano i vestiti; per avere ac-
qua corrente basta girare il rubinetto: un vero lusso.

Per questa ragione è considerato il paese più importante della vallata, ma le altre case lì intorno
sono misere e squallide come quelle degli altri paesi.

In caso di irruzione improvvisa, la sua posizione consente una fuga rapida e sicura, in quanto i ri-
cercati possono scomparire in un battibaleno nel canalone sottostante.

Alla festa i partigiani ritrovano i loro colleghi ospitati a Valle. 
I polacchi non tardano a fare amicizia e il sospetto con cui erano stati guardati al loro arrivo si

dissipa in fretta.
Del  Maggiore si occupa il mugnaio Luigi Tognarelli che abita al margine del pendio boscoso.
Luigi un uomo sulla trentina, gioviale e con un irrefrenabile senso umoristico, dopo aver lavorato

tutto il giorno, accoglie calorosamente gli estranei ancora infarinato da capo a piedi e presenta la
moglie con i suoi quattro figli.

Arrivati al ballo una gran folla attende gli stranieri che sono l’attrazione della serata.
Per l’occasione è stata ingaggiata l’orchestra principale, composta di una fisarmonica, un violino

stonato e un violoncello. 

48 Si tratta di un impasto di farina di castagne e acqua preparato e steso su foglie di castagno posizionate prima su una tavola rotonda di raggio cm 50 
circa, poi cotto nei testi: il risultato è veramente squisito.
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Quest’ultimo è uno strumento straordinario,  possiede un’unica corda, sulla quale il musicante
suona per tutta la sera un’unica nota; un foro, appositamente praticato nella sua parte inferiore, ospi-
ta un fiasco di vino dal quale i suonatori traggono ristoro a intervalli sempre più brevi.

Anche il modo di ballare è piuttosto inconsueto: le ragazze appoggiate alle pareti gelosamente
sorvegliate da temibili matrone.

All’inizio di ogni ballo gli uomini si precipitano afferrando una ragazza e la trascinano nel mezzo
della stanza, poi finito il pezzo viene riaccompagnata al suo posto senza che abbia scambiato una
parola con l’uomo.

La danza è la giga, tipico ballo dei Rossanesi.
Anche il  Maggiore si da d’attorno per buona parte della serata per poi ritirarsi in un angolo per

riprendere fiato. 
Il divertimento è al colmo e la guerra lontanissima. I valligiani l’hanno scordata e per il momento

si abbandonano alla schietta gioia di vivere49.

Poco dopo Natale il colonnello Balbi a Genova evita a malapena l’arresto.
Per suo tramite un altro agente, Edoardo, tenente degli alpini sfollato da Genova a Torpiana con

moglie e figlia, arriva nella vallata di Rossano con l’intento di contattare il Maggiore Gordon Lett
per fornire soldi e armi.

Dopo un  breve rapporto al  Maggiore, Edoardo mette in evidenza ciò che il CLN di Genova si
aspetta da questi combattenti sui monti, evidenziando che nelle città vicino alla costa essi dispongo-
no di grandi quantità di materiale ed è loro intenzione inviarli sul monte Picchiara il prima possibi-
le; ci sono fucili, munizioni, mitragliatrici, bombe a mano, bandiere di segnalazione e una radio tra-
smittente già in dotazione a un reparto dell’esercito prima dell’armistizio.

Agenti del movimento clandestino di La Spezia si incaricano di trasferire il materiale ai partigia-
ni.

C’è però la preoccupazione di mettere al corrente i valligiani e gli uomini delle armi, ma mentre i
due stanno discutendo della cosa arriva l’allarme: un gruppo di carabinieri sta entrando in paese.

Intanto altri carabinieri con la milizia, grazie a una spia trovano la cascina dove alloggiano gli in-
glesi sul monte Picchiara.

Sequestrano il materiale ivi nascosto, ma non trovano nessuno degli uomini e quindi rastrellano i
paesi della vallata costringendo i fuggitivi a nascondersi nei canaloni e nei boschi.

Edoardo ritorna in fretta verso Torpiana dando l’allarme, il Maggiore con alcuni suoi uomini tro-
vano rifugio nelle vicinanze del mulino di Tognarelli nel canalone sotto Castoglio.

Dopo qualche tempo arriva il cessato allarme e la possibilità di rientrare in paese, ma Lett vuole
andare a Torpiana per incontrare il colonnello Balbi e avere lumi in merito alle armi e ai rifornimen-
ti.

Ma Balbi riferisce che il Comitato è privo di istruzioni da parte degli Alleati, si sa però che una
lettera del  Maggiore è giunta a Londra e riporta i particolari sulla formazione che dovrebbe nasce-
re.

Quindi prima o poi gli aiuti sarebbero arrivati mettendoli finalmente in grado di dare del filo da
torcere ai nazifascisti.

Le formazioni partigiane del nord già hanno attaccato le vie di comunicazione del nemico. 
L’efficacia di tali azioni è dimostrata dal fatto che la radio e la stampa dell’Asse sostituiscono

l’espressione “banditi anglosassoni” con il termine singolo di “ribelli”.
Un altro rifugio partigiano importante si trova sul comune montano di Zignago, confinante con lo

zerasco, in provincia di La Spezia, sul monte Dragnone.
Si eleva ripido a un’altezza di un migliaio di metri e la sua cima si appiattisce in una terrazza roc-

ciosa lunga un centinaio.
I fedeli del comune, in tempi lontani, su quella piattaforma avevano eretto una chiesa denominata

“Santuario della Madonna”.

49 Gordon Lett, Rossano, Eli, Milano, 1958, pagg. 35, 37, 45.
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In seguito, un facoltoso sacerdote aveva costruito a ridosso della chiesa un’abitazione nella quale
soleva vivere in ritiro per lunghi periodi.

Il monte domina la zona fino alla costa e dalla chiesa si gode di una vista stupenda.
Nelle giornate di primavera limpide e solatie, il vecchio religioso dal suo esilio volontario poteva

scorgere contro l’orizzonte la linea nera e frastagliata della Corsica.
A nord i suoi occhi si posavano sui picchi nevosi delle Alpi che oltre il porto di Genova si stendo-

no fino alla frontiera svizzera.
A sud aveva l’ampia curva della costa ove si vede Livorno.
Soltanto verso est l’orizzonte era bloccato dal bastione del monte Picchiara.
Fin dalla morte del suo proprietario, la casa era rimasta disabitata.
Poi nel gennaio 1944 vi giungono i primi fuggiaschi della vallata.
A suggerire il nascondiglio è il parroco di Torpiana don Battista Ravini che assieme a Edoardo

prepara il piano di occupazione del Santuario.
Anche il  Maggiore e i suoi uomini vi stazionano per un po’ sostenuti e riforniti da Edoardo che

nottetempo, grazie a dei fedelissimi, fa
arrivare a dorso di mulo i rifornimenti.

Di giorno tutti devono rimanere den-
tro casa, perché il Santuario è visibile
da  tutta  la  campagna  circostante  e  la
presenza di esseri umani darebbe luogo
a strane  curiosità  della  gente.  Intanto
Edoardo organizza  una  rete  di  infor-
matori nei villaggi al piede del monte
in modo da rendere impossibile qual-
siasi azione nemica notturna.

Nel frattempo giunge la notizia dello
sbarco alleato ad Anzio e ciò da spe-
ranza ai partigiani: anche le notizie via
radio sono positive, la BBC con  Can-
didus incita  i  ribelli  ad  accelerare  le
azioni di sabotaggio e ciò corregge gli
effetti  deprimenti  delle  incursioni  ne-
miche.

Intanto prende forma la discussione
politica tra i partigiani.

Gordon Lett ricorda così quel perio-
do: 

 Con il volgere del tempo è evidente che
una nuova influenza si va affermando sul
movimento della Resistenza.

Ignari come siamo della confusione po-
litica esistente in Italia (conseguenza natu-
rale di vent’anni di dittatura) ci lascia per-
plessi la veemenza con la quale i nostri vi-
sitatori discutono quando si tratta dei vari
partiti politici.

Ci misi parecchio tempo prima che mi
rendessi conto del suo significato.

Per sostenere le forze partigiane sono necessari dei fondi e tale necessità si fa più sentita man a mano che
il movimento si espande.

29

Foto 8  Il Santuario del monte Dragnone con cippo com˗ -
memorativo dei caduti nel rastrellamento del 3 agosto 
1944



 Al finanziamento contribuiscono parecchie banche genovesi e il denaro viene consegnato ai diversi Comi-
tati di Resistenza.

La mancanza di un comando militare da cui partono le indispensabili direttive fa si che nei Comitati si svi -
luppino forti tendenze politiche e l’influenza dei singoli partiti finisce per insinuarsi e prende piede nelle
bande partigiane.

Questo fatto è una vera sfortuna e l’entità di questo ce ne saremo accorti in seguito.
Le influenze politiche si propagano in stretta connessione con gli eventi del sud.
Verso fine mese lo sbarco di Anzio è a un punto morto, le popolazioni dell’ Italia occupata si sono illuse

di essere liberate in breve tempo.
La fine della guerra avrebbe portato la libertà politica, il popolo avrebbe potuto votare per eleggere il pro -

prio governo.
Molti politicanti improvvisati, smaniosi di arrivare in Parlamento, cominciano a pensare in termini di voti

e si danno da fare per raccogliere seguaci in ogni strato della popolazione, sperando di farne, al momento op -
portuno, altrettanti sostenitori del proprio partito.

Essi agiscono indipendenti dai CLN delle singole città e il loro comportamento ha ben poco da vedere con
i fini delle organizzazioni centrali.

A mano a mano che le comunicazioni con i centri più importanti tipo Genova si fanno più difficili, gli op-
portunisti della politica diventano più forti.

D’altronde la gioventù del Paese braccata, affamata, ed in gran parte priva di addestramento militare, cede
facilmente alla tentazione di essere nutrita e vestita gratuitamente e di godere di una certa sicurezza, in cam-
bio del voto che avrebbe dato in futuro50.

Date le circostanze, l’opinione generale che gli Alleati giungano nella primavera non è del tutto
ingiustificata; grazie anche all’incoraggiamento del programma della “Voce di Londra”, della BBC.

Ai primi di febbraio 1944 il  Maggiore Lett, dopo un attacco di febbre, viene trasportato a dorso
di mulo di notte dal Dragnone a Torpiana a casa di Edoardo dove viene preso in cura dalla moglie e
dalla serva.

Dopo una settimana per fortuna senza inconvenienti, si rimette in piedi e, sempre a Torpiana, Lett
entra in contatto con il sottotenente Franco Coni che stava mettendo in piedi una banda per proprio
conto.

Intanto a Torpiana giunge notizia che una spiata al Comando della Milizia Repubblicana denun-
cia  la  presenza  dei  fug-
giaschi  sul  monte  Dra-
gnone e quindi viene or-
ganizzata in breve tempo
l’evacuazione.

Il  vescovo,  venuto  a
conoscenza  della  cosa
dal prete locale don Ra-
vini, e trattandosi di per-
sona  perspicace,  orga-
nizza  una  funzione  reli-
giosa  con  molta  gente
sul monte, così le perso-
ne hanno modo di vede-
re  la  casa  con  nessuno
dentro.

L’allarme  rientra;  in-
tanto Lett  dichiara chia-
ramente che i suoi uomini non si mischiano con la politica, che d’altronde è anche il volere del CLN
di Genova.

50 Gordon Lett, Rossano, Eli, Milano, 1958, pag. 56.
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Il Partito d’Azione è fondato su ideali di uomini di valore, retti e integerrimi, che il popolo italia -
no stima profondamente.

Essi avevano subito dure persecuzioni sotto il regime fascista, il colonnello Balbi appunto è uno
di loro.

Gli ideali del P.d.A., simboleggiati nel motto «Giustizia e Libertà», sono lodevoli ma troppo uto-
pistici per  il mondo attuale ed infatti dopo la guerra il Partito si scioglie.

Un esponente di questo partito arriva nel rossanese e annuncia che le formazioni in via di costitu-
zione devono aggregarsi al suo partito e a nessun altro, promettendo l’immediata consegna di armi,
denaro e vestiario a tutti i nuovi entrati.

Anche nel nascente «Battaglione Internazionale» viene fatto un tentativo di staccare i polacchi
dagli inglesi senza riuscirvi e questo crea uno screzio con gli azionisti che si aggrava sempre di più.

Anche la popolazione di Rossano, sempre sospettosa verso tutti i forestieri, non impiega molto
tempo a capire che qualcosa non va’ e rinnova la protezione al Maggiore, il quale, visto che a Tor-
piana l’aria diventa sempre più ostile, torna così alla sua vecchia cascina.

Anche Edoardo e la moglie che si erano opposti alla nuova corrente politica vengono scacciati da
Torpiana e costretti a rifugiarsi al nord.

Nel frattempo, sempre a Rossano, una quindicina di giovani si uniscono al  Maggiore per combat-
tere continuando però ad abitare nel proprio villaggio per non aumentare in tal modo le crescenti
difficoltà per i viveri.

Arriva marzo 1944 e a Rossano arriva Baciccia corriere del P.d.A. di Genova con una lettera del
colonnello Balbi.

Il messaggio contiene buone notizie: l’organizzazione clandestina riceve istruzioni dirette dagli
Alleati e fra l’altro si assicura l’invio di armi e rifornimenti con lanci notturni sul monte Picchiara
dove viene preparato un campo di lancio.

I capi partigiani devono prepararsi in vista dell’arrivo dell’aereo che sarebbe stato annunciato da
Radio Londra in una serie di trasmissioni speciali prima del notiziario.

Il Maggiore Gordon Lett, intanto, con molto tatto mette al corrente dell’informazione il capo lo-
cale del P.d.A. che comanda l’unità partigiana più numerosa di tutta la zona, lo avverte anche che il
comando del terreno di lancio su disposizione tassativa degli Alleati deve essere affidato a lui.

Passa il tempo ma il messaggio via radio non arriva. Finalmente a metà marzo Radio Londra tra-
smette l’agognato messaggio e i partigiani si preparano ad accoglierlo.

Purtroppo, nella notte, quando arriva l’aereo e gira sui fuochi accesi, non si trova una torcia per
rispondere al segnale del pilota che non avendo risposta torna indietro senza lanciare nulla.

Il  Maggiore furibondo se la prende con il comandante azionista il quale non ha procurato il mate-
riale necessario alla segnalazione, indiavolato, raccoglie i suoi uomini e torna alla base.

L’aereo però viene sentito anche dai nemici che dopo poco tempo con due grosse formazioni ar-
mate, (una da Sesta Godano e una da Pontremoli), puntano a ricongiungersi sul monte Picchiara
dove pensano di trovare tutto il materiale lanciato; ma restano a bocca asciutta.

I  partigiani  avvertiti  anticipatamente  si  disperdono,  il  «Battaglione  Internazionale»  punta  sul
monte Dragnone dove trova rifugio.

Marzo 1944 volge al termine. I rifornimenti di materiale dalle città sono scarsi e le reclute, afflui-
te alle formazioni partigiane in numero del tutto sproporzionato all’equipaggiamento di cui dispon-
gono.

I nuovi venuti sono accolti a braccia aperte dai comandanti delle formazioni politiche, i quali di-
spongono del denaro per mantenerli.

Nella vallata di Rossano giungono voci sull’esistenza di un nuovo partito politico, il partito Co-
munista, i cui membri provengono dalle pianure emiliane attraverso il monte Gottero; si sa che azio-
nisti e comunisti non si vedono di buon occhio e gli intrighi sono dietro l’angolo.

Intanto i bombardamenti alleati sulle vie di comunicazione del nord si ripercuotono sui partigiani
di Rossano perché si interrompono i contatti con Genova.
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Questo isolamento forzato della zona d’operazione dal centro direttivo della città lascia i partigia-
ni alla mercé dei rispettivi capi politici.

Il Maggiore Gordon Lett racconta: 

Questa fu una vera disgrazia che molti pagarono più tardi con la vita e fu anche a quello stadio che la man-
canza di comandanti capaci di instaurare e di mantenere un’adeguata disciplina militare si fece maggiormen-
te sentire.

Se alla fine di marzo questi comandanti fossero esistiti, la storia della resistenza, quanto meno in Liguria,
avrebbe potuto essere molto diversa51.

Ad aprile nell’Italia martoriata avviene la cosiddetta “svolta di Salerno”. 
L’iniziativa è di Palmiro Togliatti, su impulso dell’Unione Sovietica, ed è finalizzata a trovare un

compromesso tra partiti antifascisti, monarchia e il Maresciallo Badoglio al momento capo del go-
verno, che consenta la formazione di un governo di unità nazionale al quale partecipino i rappresen-
tanti di tutte le forze politiche presenti nel Comitato di Liberazione Nazionale, accantonando tempo-
raneamente la questione istituzionale.

L’iniziativa si conclude con l’accettazione di una mediazione di Enrico De Nicola concernente il
trasferimento di tutte le funzioni ad Umberto di Savoia, quale Luogotenente del Regno e l’indizione
di una consultazione elettorale per un’Assemblea Costituente e la forma dello Stato solo al termine
della guerra.

Nel frattempo nella vallata di Rossano con l’arrivo della primavera pattuglie nemiche girano per i
villaggi facendo razzie di viveri, riducendo i rossanesi al lumicino e inoltre costringono la piccola
unità che compone il «Battaglione Internazionale» a trovare rifugio nei boschi.

I contadini però persistono nel voler sfamare i loro partigiani e inviano sulla montagna tutto ciò
che non gli è strettamente necessario.

Gli anziani sono fieri di guidare nottetempo sui sentieri i muli carichi di pane, di formaggio e
dell’inevitabile farina di castagne con l’aggiunta di qualche fiasco di vino.

I nemici aumentano di continuo il compenso ai delatori e di conseguenza accresce il numero di
spie.

La vallata Rossanese ne è immune, ma l’area circostante è pericolosissima servita com’è di linee
telefoniche e strade.

Oltre alle pattuglie nemiche, arrivano in vallata tipi strani che si proclamano partigiani. Racconta
così Ivo Coduri, classe 1957: 

Quando ero ragazzo mio nonno Valerio (classe 1890) mi disse che nella sua casa del Chioso aveva ospita-
to un partigiano.

Aveva un berretto con la stella rossa un garibaldino, si chiamava Romolo ma il suo nome di battaglia era
Barbetta.

Era scappato dalla zona di Ceparana perché ricercato dato che aveva ucciso due fascisti con i rispettivi fi -
gli.

Il  Maggiore Lett aveva messo una taglia di 50.000 lire per catturarlo vivo o morto.
Tre persone a cui faceva gola la taglia si appostarono per tendergli un’imboscata a Chiesa di Rossano ma

il Barbetta riuscì a cavarsela uccidendo uno di questi e mise in fuga gli altri.
Mentre era a cena con il nonno gli raccontava che una l’aveva appunto fatta nel pomeriggio e il giorno

dopo avrebbe fatto l’altra a Veppo (piccolo paesino in provincia di La Spezia).
Finita la cena prese il suo borsone si alzò per andare a dormire e disse al nonno di non curiosare nella sua

roba; ma dopo che si era addormentato, sua figlia Iride molto curiosa andò a vedere cosa conteneva e notò
che erano bombe con il manico.

Il giorno dopo si diresse a Veppo dove sapeva trovarsi la spia fascista che cercava, la trovò che arava un
campo con i buoi: il Barbetta senza preamboli sparò uccidendolo sul posto.

Arrivò alla fine della guerra e in seguito fu processato, so che fece del carcere ma riuscì poi a morire nel
suo letto.
51 Gordon Lett, Rossano, Eli, Milano, 1958, pag. 70.
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Questo Barbetta era ricercato anche dal comando partigiano della IV Zona operativa con un ordi-
ne inviato al  Maggiore Gordon Lett a Rossano firmato dal colonnello Cossu (Mario Fontana)52.

Intanto a Chiesa di Rossano, nella prima settimana di aprile, a causa di una pattuglia nemica com-
posta da due carabinieri e un milite in camicia nera, muore Aristide Galantini della colonna «GL»
con sede a Montelama, ucciso mentre tentava la fuga. 

È il primo caduto partigiano a Zeri.
Frattanto le speranze di una liberazione che sembrava tanto prossima al principio dell’anno, sva-

niscono come brina al sole, poiché sentendo Radio Londra si viene a sapere che la battaglia di Cas-
sino è una delle più ardue mai combattute in Italia e rallenta l’avanzata alleata.

A maggio il «Battaglione Internazionale» conta trenta uomini forniti d’armi, le più svariate, di cui
solo quindici però possiedono le munizioni.

A giugno del 1944 si forma la «Brigata Centocroci», nata da parte degli uomini della «Banda Be-
retta», dislocati tra Monte Borgallo e Monte Giassella; la formazione è composta da 160 effettivi
circa.

La «Brigata Vanni» e «Gramsci» si formano con i reparti di Adelano di Zeri, Monte Spiaggi,
Bassone, Dozzano, Teglia, Mulazzo e Grondola sono composte da circa 150 effettivi.

Intanto nello zerasco, e precisamente a Coloretta, si installa una nutrita formazione di comunisti.
All’inizio la popolazione li accoglie con slancio e con solidarietà, ma i metodi dei nuovi venuti

lasciavano molto a desiderare.
Tesi come sono nello sforzo di accrescere le loro file, cominciano ad intimorire la popolazione e

a requisire bestiame e generi alimentari a loro piacimento.
È così che i giovani di Zeri, non simpatizzando né per i comunisti né per i giellisti si rivolgono al

Maggiore Gordon Lett per offrirgli i loro servigi.
Il Maggiore però, non essendo in grado né di nutrirli né di vestirli, è costretto a rifiutare il loro

aiuto.
Qualche tempo dopo al  Maggiore arrivano tre militari dalla Corsica.
Queste persone sbarcate nelle Cinque Terre sono aiutate da un tale Baciccia che lavora nella fer-

rovia.
Baciccia  trova loro una guida per Montereggio e da qui imboccano la via per Chiesa di Rossano.
Trasportano una valigia contenente una radio con la quale devono comunicare alla «Forza Spe-

ciale» inglese in Corsica cosa occorra ai partigiani del «Battaglione Internazionale».
Purtroppo la radio è guasta a causa del fatto che è finita in acqua durante lo sbarco, il Maggiore

allora invia due uomini a Genova con soldi e documenti falsi per la riparazione, ma non arriveranno
mai perché purtroppo traditi e uccisi da una spiata: come si legge in una lettera inviata da un parti-
giano polacco a un suo amico in Italia dopo la guerra.

Questa lettera di Dyeczega Edmund (partigiano del «Battaglione Internazionale») trovata presso
IlSREC di Genova:

Caro Mino,
con tanto piacere dopo 20 anni ho ricevuto notizie dall’Italia. Ricordo ancora tanti amici, Olcese Giuseppe

di Panexi, Scandelin di Sori e altri. Ricordo buon prete di “Altragnione” che per due mesi ci ha ospitati in
chiesa; comandante Berretta “buono”. Io sono stato in zona Pontremoli, Zeri, Borgotaro, Bedonia. In ottobre
1944 ho passato linee e ho combattuto con esercito polacco di Liberazione in Italia.

Ed ora ti racconto qualche episodio della mia vita partigiana.
Inglesi quel tempo non possedevano armi. Maggiore Gordon aveva solo pochi fucili, io, Antonio polacco e

partigiano italiano di notte siamo andati in famiglie fascisti che possedevano legalmente armi, noi requisite
per nostro uso, abbiamo rilasciato una ricevuta da presentare al Comando Tedesco per la liquidazione finan-

52 Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La Spezia.
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ziaria  lo scritto era rinchiuso in una busta, redatto da me in tedesco e che diceva “Voi maledetti tedeschi,˗
porci, cani e altre parole” firmato Edmund e Antonio. 

Tedeschi per risposta mandare in montagna diverse loro spie, di queste due sono morte. Di questo fatto per
ordine fascista un prete divulgò la notizia in Chiesa che tedeschi volere bestiame. 

Noi dire a contadini di non dare bestiame. Un traditore della frazione di “B…” pagò con la vita quella di -
sobbedienza.

La prima radio trasmittente l’abbiamo ricevuta in aprile 1944 dalla Corsica, però era inservibile perché ca -
duta in mare durante trasbordo dalla barca, questa abbiamo mandata a Genova per riparare, l’incarico era af-
fidato a un partigiano italiano e un inglese, questi, traditi da una spia non
essere più ritornati.

Altri 20 inglesi che hanno preso terra in altra zona costa ligure, sono sta-
ti presi da tedeschi e eliminati, il traditore che provocò tanta sventura fu un
italiano fascista che io non conosco nome, noi lo abbiamo preso e condan-
nato a morte, però la sentenza non fu eseguita, lo abbiamo costretto ad ab-
bandonare paese e dire durante passaggio strade “W Italia, W Polonia, W
Inglese, abbasso fascisti”. 

Finalmente  la  radio  trasmittente  l’abbiamo  ricevuta  da  paracadutisti,
questa subito abbiamo impiantato a Portofino, da questa epoca sono inco-
minciati i LANCI di armi e vestiario, io, però viveri non hanno mandato,
però hanno fornito soldi per acquisto.

Lanci sono stati eseguiti di notte a Borgotaro, Bedonia. Il segnale era
“Enrico lavora” “Enrico dorme”. Il materiale paracadutato fu distribuito fra
raggruppamenti partigiani. Io e mio amico polacco Antonio, morto poi a
Beverone, abbiamo fatto saltare antenne elettriche, interrotto ferrovie, tele-
foni, minando strade di traffico tedesco. Abbiamo assalito caserma fascisti
“Calcie” come anche una piccola diga. Abbiamo fatto diversi prigionieri
fascisti. Il comandante del presidio, morto.

Risentivamo mancanza coperte, abbiamo assalito magazzino, però in ri-
tirata siamo stati attaccati da tedeschi, noi avuto perdite di un partigiano tedesco e diversi italiani. In agosto
durante rastrellamento io sparato con mortaio, sono stato anche radiotelegrafista. Facevo parte attiva ad at-
tacchi notturni ai trasporti militari. Utilizzavo cariche esplosive che partigiani chiamavano “SIGNORINE”.
La verifica dei libretti militari tedeschi era lavoro mio e di Antonio. Quando noi vedere scritto “SS” era per
loro passaggio altro mondo.

Ti racconterò ancora altre cose. 
                                                       Tuo Edmund.

A questo proposito, si aggiunge un altro tassello ricavato dalla testimonianza di un partigiano in
forza al gruppo Facio, che quando la scrive mantiene l’anonimato, forse temendo ritorsioni.

Le fonti da cui attinge, oltre la sua memoria,sono alcuni civili del pontremolese, dello zerasco,
l’arciprete di Sesta Godano e tre  altri partigiani levantesi, di cui riporta solamente le iniziali.

Dichiara che:

 I due uomini arrivati in Valgiuncata vengono uccisi e derubati e che la responsabilità dell’omicidio ricade
su Tullio, a conoscenza dei movimenti della missione, e soprattutto impaziente di mettere le mani sull’appa-
recchio.

Tullio aveva studiato bene il colpo; con una radiotrasmittente avrebbe potuto far dirottare quanti lanci  vo -
leva nella zona battuta da lui  per fortuna tale assassinio fu inutile, in quanto la radio era come non averla,˗
perché non funzionava. Appoggiato da una masnada di rossanesi, vere pietre dello scandalo  i quali di gior˗ -
no lavoravano nei campi e di notte si dedicavano allo sport redditizio di rubacchiare più che potevano  ave˗ -
va studiato il seguente piano, se si fossero fatte indagini, il marconista ucciso a Valgiuncata lo era stato per
gelosia di una donna, una certa Norma. Questa era la versione di Tullio e, con la paura che si aveva di lui ci
voleva poco a confermare tale versione53.

53 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag. 300.
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Che Tullio sappia della radio è confermato da Gordon Lett nel suo libro di memorie, che se non
riporta  il  nome del comandante partigiano,  lo lascia  però intuire  ugualmente,  ed è significativo
quanto afferma circa la fine del marconista. Il seguito della testimonianza anonima, ammessane la
veridicità e avendo per altro presente la storia di  Tullio nel dopo Facio, potrebbe gettare una luce
nuova sull’intricata storia, che a questo punto assumerebbe contorni più marcatamente personalisti-
ci. Si legge:

Chi gli guastò le uova nel cestino fu Facio. Poco persuaso, a forza di girare e di interrogare seppe che la
ragione era stata un’altra. Infatti a rigor di logica, come faceva materialmente uno, da pochissimi giorni arri-
vato, a conoscere di persona una donna, e proprio a Valgiuncata? Di tale frazione il marconista Giovanni ne
fu a conoscenza solo la mattina che partì per Genova: era completamente sconosciuto, e qui cade il motivo di
gelosia accampato da Tullio. Quando Facio fu veramente al corrente della cosa, pareva fosse scoppiato un
terremoto; se non lo si fosse trattenuto, avrebbe fatto strage di Tullio e dei suoi tirapiedi. Allora si limitò a
sconfessarlo di fronte alla popolazione dello zerasco avvisandola di quale serpe si sarebbe tenuta in quel di
Rossano54.

Sempre a giugno arriva la notizia della caduta di Roma, ma i Rossanesi non dimostrano eccessivo
entusiasmo per la liberazione della capitale italiana.

D’altronde  gli  Al-
leati guardano con un
misto  di  preoccupa-
zione e di insofferen-
za  al  progetto  di  in-
surrezione,  vogliono
l’intervento partigiano
dove militarmente più
utile ma politicamente
meno  pericoloso.  I
partigiani privilegiano
l’obbiettivo  più  im-
portante  dal  punto  di
vista  politico,  ossia
l’insurrezione  delle
grandi  città  prima
dell’arrivo  degli  Al-
leati. Molto indicativo, a questo proposito, quanto accadde in seguito a Torino, dove l’ufficiale di
collegamento inglese il colonnello Stevens cerca fino all’ultimo di opporsi a qualsiasi piano che
prevedesse l’insurrezione di Torino. Ma in che senso, secondo gli Alleati l’insurrezione può essere
politicamente pericolosa? Un dossier della Number one Special Force basato sui rapporti degli uffi-
ciali di collegamento e su un promemoria del generale Cadorna, sostiene che coloro che controllano
le bande comuniste si stanno preparando a impadronirsi del potere con la forza quando i tedeschi sa-
rebbero stati cacciati dagli Alleati.

Da considerazioni di questa natura scaturisce la decisione di privilegiare la consegna di esplosivi,
incendiarii, stivali, abiti e vettovaglie e armi difensive soltanto a dare istruzioni ai partigiani di limi-
tare le loro attività al sabotaggio e all’antisabotaggio, scoraggiare un aumento indiscriminato degli
armati55. 

I politicanti locali, convinti come non mai che la Liberazione sia imminente, moltiplicano i loro
sforzi per tirare l’acqua al loro mulino. 

54 Ibidem, pag. 301.
55 Santo Peli, Storia della resistenza in Italia, Einaudi, Torino, 2011, pag.152
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Sotto al clamore e all’euforia di quei giorni per la vittoria degli Alleati in Italia  e il loro sbarco in
Francia, corre voce che i tedeschi abbiano apprestato un altro sistema difensivo a nord di Firenze, la
Linea Gotica, ma ben pochi vi prestano fede.

La guerra sta per finire e bisogna a ogni costo pensare alle elezioni. 
Intanto l’influenza dei giellisti e dei comunisti si è accresciuta e altrettanto è accaduto al recipro-

co antagonismo.
Nella valle di Zeri, intanto i comunisti hanno due unità considerevoli, una più forte dell’altra sia

nell’armamento che nei componenti.
Il comandante della banda minore diventa un impiccio per quello dell’altra e fra i due si accende

un’accanita rivalità che sfocerà nel caso Facio di cui si è trattato in precedenza.
Intanto il  Maggiore lascia con i suoi uomini le cascine del Picchiara per trasferire il comando al

palazzo Schiavi di Chiesa, dove funzionerà anche un ospedale partigiano guidato dallo stimato dot-
tor Capiferri il quale prima dirigeva l’ospedale di Villafranca Lunigiana.

Palazzo Schiavi, così chiamato dal cognome del casato proprietario, era enorme e pare avesse cir-
ca 76 stanze; era l’unico immobile ad avere, già da allora, un gabinetto e una vasca da bagno; vi ac-
cedevano gratuitamente tutti gli abitanti di Chiesa per ovvi motivi di igiene.

Nella nuova sede il Maggiore riesce a organizzare meglio i suoi uomini e assieme progettano un
colpo alla centrale elettrica di Teglia per raccogliere armi e vestiario .

Il colpo riesce perfettamente e contenti portano al palazzo i muli carichi di armi, vettovaglie e
scarpe.

In questo periodo, arrivano sempre dalla Corsica per opera della «Forza Speciale» inglese due ri-
cetrasmittenti con relativi radiotelegrafisti a uso esclusivo del «Battaglione Internazionale».

Le cose sembrano mettersi bene per il Maggiore, ma le grane sono dietro l’angolo, infatti nel
mese di luglio i giellisti prendono contatto con l’organizzazione statunitense dei Servizi Speciali e
gli americani, come sempre generosi, ma dimentichi delle complicazioni politiche, iniziano a lan-
ciare rifornimenti dall’aria sia sui giellisti che sui comunisti e altre formazioni minori che si trova
nelle vicinanze.

Il «Battaglione Internazionale» è escluso dai lanci americani in quanto ormai dipende dall’orga-
nizzazione della «Forza Speciale» inglese; però la banda «Beretta» rifornisce con quello che può gli
uomini del Maggiore e porta anche una dozzina di divise militari inglesi.

Nel contempo arriva a  Rossano un commissario politico comunista.
Con arroganza informa il Maggiore che il suo compito è di istruire gli uomini sulle teorie di Marx

e Engels, ma viene subito allontanato dalla valle con la minaccia che se fosse rientrato lo avrebbe
fatto a suo rischio e pericolo.

Qualche tempo dopo con una dozzina di uomini in divisa inglese il «Battaglione Internazionale»
passa all’azione: avendo saputo che un camion di fascisti e tedeschi viaggia da Pontremoli a Teglia
per cambio della guardia progetta un attentato che riesce e tutti felici rientrano alla base con armi e
vestiario

In seguito le voci sono ingigantite sulla presenza di molti militari inglesi sui monti.
A fine luglio, come già riportato in precedenza, si costituisce ad Adelano di Zeri la I Divisione

«Liguria» con a capo il colonnello Turchi; la riunione tra diversi comandanti fra cui il  Maggiore
Gordon Lett dura fino a notte inoltrata con diversi scontri verbali.

Lett, visto che non c’è un’unità d’intenti, abbandona la riunione e si reca a dormire in canonica da
don Eugenio Grigoletti.

Ma il mattino dopo inizia il primo feroce rastrellamento dello zerasco.
Rastrellamento del 3 agosto 1944

L’operazione è guidata dal colonnello Kurt Almers e impiega all’incirca 3000 uomini56.

56 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag. 124.
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La maggior parte del rastrellamento è affidata a reparti alpini della Divisione Monterosa, una del-
le quattro divisioni repubblichine appena addestrate in Baviera, che scortata da ufficiali di collega-
mento tedeschi (in realtà i veri comandanti), è giunta ai primi d’agosto in Italia, attestandosi nel re-
troterra  ligure,  tra  Recco
e  Levanto,  col  compito
ufficiale  di  contrastare,
come dichiara il generale
fascista Graziani un even-
tuale sbarco alleato, ma in
effetti  soltanto  per  scate-
nare azioni di controguer-
riglia,  per  seminare  odio
tra  italiani  come  è  nelle
segrete speranze dei tede-
schi, che in tal caso conta-
no di essere presi sempre
meno di mira dai partigia-
ni.

Viene  impiegato  anche
il battaglione «Lupo» del-
la  X Mas  trasferito  nella
zona con circa 500 uomi-
ni57.

Le  avanguardie  nemi-
che entrano in zona parti-
giana alle 4 circa del 3 agosto 1944, senza incontrare particolare resistenza e cogliendo completa-
mente impreparati all’attacco i Comandi della Divisione e delle Brigate indipendenti.

Il nemico muoveva nelle seguenti direttrici d’attacco: “Una colonna da casa Corvi e una da Pon-
tremoli investono la Brigata «Vanni» nella zona dei paesi di Noce, Coloretta, Castello e Patigno che
poche ore dopo l’attacco erano già in preda alle fiamme.

Il dispositivo partigiano di difesa viene presto superato; i primi a cadere sono 16 uomini dei di-
staccamenti della Brigata «Vanni» sul ponte dei Rumori (si trova a metà strada tra Pontremoli e
Zeri, ndr).

Due colonne puntano da Calice a Brugnato sulla zona della Colonna «GL» che viene contempo-
raneamente investita sul fianco sinistro da altre due colonne provenienti da Villafranca.

Quattro colonne si diramano da Varese Ligure e da S. Pietro Vara attaccano la zona della Brigata
«Gramsci» e della «Centocroci» mentre dalla direzione opposta una grossa formazione germanica
avanza da Borgotaro su Albareto.

57 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, Franco Angeli, Milano, 1999, pag. 383.
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I reparti partigiani si trovano così
chiusi  nella  morsa  dell’abile  mano-
vra nemica; il Comando della Divi-
sione non è in grado di coordinare al-
cuna azione di contrattacco e di dife-
sa e perde il contatto con la maggior
parte  delle forze dipendenti:  mentre
un violento bombardamento di mor-
tai pesanti investe la zona, il Coman-
do stesso, dopo aver evacuato l’ospe-
dale da campo di Bergugliara e prov-
veduto  alla  radio  trasmittente  delle
missioni alleate,  si ritira raccoglien-
do  attorno  a  sé  circa  70  superstiti
della «Vanni» e una cinquantina del-
la «Gramsci».

La maggior parte delle formazioni
si sbandano al primo urto senza poter
opporre una valida resistenza: solo la
«Centocroci» mantiene sempre unite
le  proprie  forze  durante  tutto  il  ra-
strellamento  combattendo  al  passo
omonimo e organizzando la difesa di
monte Scassella. 

Ciò le consente di mantenere libe-
ra dall’accerchiamento, per due gior-
ni, la zona di Montegroppo verso la
quale possono confluire le forze su-
perstiti e il comando della Divisione,
dalla quale può essere effettuata una definitiva manovra di sganciamento.

Combattimenti di non rilevante entità si hanno a Zignago e Chiusola da parte di alcuni reparti che
tentano isolatamente una disperata difesa delle proprie posizioni.

A monte Carmuschio un piccolo nucleo rallenta l’avanzata del nemico spintosi ad Arzelato, con-
sentendo al grosso del reparto di effettuare lo sganciamento ponendo in salvo gran parte del mate-
riale e delle armi.

Una discreta  prova di organizzazione e di coesione fu data dalla Colonna «GL» che tuttavia non
riusce a protrarre abbastanza a lungo l’azione difensiva.

La delimitazione delle competenze territoriali delle Brigate dipendenti era stata fissata in sede del
Comando Unico, solo qualche giorno prima dell’inizio del rastrellamento.

Alla Colonna «GL» è stato assegnato il settore che partendo dal monte Picchiara va a sud sino
alla via Aurelia e precisamente nel tratto La Spezia, Sesta Godano: e a nord la zona del Rossanese e
una parte del comune di Mulazzo.

Con il territorio di giurisdizione venivano a confinare quelli delle Brigata «Vanni» e «Gramsci»,
la prima avrebbe dovuto controllare la zona della zerasco e del pontremolese, la seconda il settore
da Sesta Godano in poi.

Particolarmente efficienti sono i tre distaccamenti «GL» al completo dell’armamento individuale
e di reparto: monte Dragnone (76 uomini), ai Casoni (120 uomini), Zignago (80 uomini).

Ma andiamo con ordine. 
Le prime esplosioni e raffiche di mitragliatrice pesante in direzione di Noce, vengono segnalate

alle 7 del mattino dagli uomini del campo del Picchiara che sono  intenti al recupero del materiale
aviolanciato nella notte.
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Alle 7,30 alcuni civili avvertono che reparti tedeschi con dotazione di mortai, artiglieria da mon-
tagna e mitraglie pesanti, appoggiati da autoblinde e carri armati leggeri, sono a Noce e puntano su
Coloretta e sulla strada di Arzelato.

Il comando della formazione giellista provvede subito a rinforzare le posizioni sul monte Picchia-
ra e sul monte Fiorito, mettendo in postazione gli unici due mortai da 81 mm di cui disponeva, privi
fra l’altro di tavole di tiro e con un solo congegno di puntamento utilizzabile.

La difesa deve ben presto essere modificata in quanto verso le 8,30 giunge la notizia che i distac-
camenti della brigata «Vanni», cui è affidato il controllo della strade di Noce e di Arzelato, sono
stati sopraffatti: di conseguenza la colonna «GL» viene a trovarsi con i due fianchi scoperti mentre
forti contingenti nemici puntano sul campo del Picchiara.

Ciò costringe a una nuova suddivisione delle forze onde prevenire manovre aggiranti.
Intanto il distaccamento dei Casoni e quello del Dragnone segnalano l’arrivo a Calice e a Suvero

di reparti germanici con pezzi da montagna e mortai.
I due mortai partigiani aprono il fuoco verso le 9,30 battendo la strada di Noce per ostacolare

ogni movimento di mezzi e di fanteria nemica: alle 10,00 un tiro preciso dei mortai partigiani rende
inutilizzabile una batteria nemica ad est di Noce.

Alle 10,30 si rende necessario attuare degli attacchi di diversione sui fianchi dei contingenti ne-
mici che avanzano verso il campo multicolore partigiano del monte Picchiara: il comando partigia-
no vi impiega circa 200 uomini, riuscendo a mantenere stazionaria la situazione fin verso le 13,00.

Ricorda così quella terribile giornata Piera Malachina: 

Quella mattina dovevamo andare a tagliare il grano su a monte Vaio, io ero rimasta indietro perché dovevo
preparare da mangiare per tutti.

Mia mamma con mia sorella Fede erano partite prima con la traggia (mezzo di trasporto in legno trascina -
to da buoi che si usava  per portare fieno o fasci di grano, ndr) con me c’era mio babbo.

Noi eravamo quasi a metà strada e vediamo dalla parte di Pradalinara molti uomini, qualcuno spara una
specie di razzo che cade in una casa a Montelama e l’incendia, che paura, a Castoglio c’erano delle case che
bruciavano e alla Chiesa pure.

Mio babbo parte di corsa per andare a riprendere la sua famiglia più avanti .
Io intanto arrivo in cima dove si vede la vallata di Zeri e verso Noce si sentono i colpi del ta-pum, spari,

scoppi e fumo; brucia il paese di Noce e di Patigno, qui brucia anche la sede comunale.
Incrociamo dei partigiani in fuga che ci dicono dei tedeschi e loro fuggono verso monte Picchiara.
Intanto mio babbo raggiunge la mamma che piangeva, stacca la traggia e gira i buoi tornando verso casa.
Arrivati in paese il babbo ci fa portare le bestie giù nel canalone assieme a quelle degli altri del paese, per-

ché i nemici viaggiavano solo sui crinali mi disse, ed era vero; in seguito ci fa preparare della pattona e del
pane nei testi per i duri giorni che si prospettava.

Quella notte dormimmo vestiti, con le scarpe, pronti a tutto.
Per fortuna il nostro paese non fu toccato, ma la sera dopo per sicurezza andammo a dormire in un secca -

toio alle pendici del monte Picchiara ed eravamo circa una trentina di persone del paese.

Intanto i distaccamenti dei Casoni e del Dragnone pressati da forze superiori non resistono oltre
le 13,30 e di conseguenza devono iniziare il ripiegamento.

Mezz’ora dopo i mortai pesanti germanici battono già le ultime postazioni del dispositivo parti-
giano mentre prende consistenza l’attacco nemico dalla direzione di Sesta Godano.

Le prime disposizioni per lo sganciamento vengono impartite ai reparti dipendenti alle 14,00 cir-
ca; l’abbandono del campo viene definitivamente attuato a piccoli gruppi solo verso le 17,00.

Il settore più impegnato nello scontro con il nemico è quello dei Casoni di Calice al Cornoviglio.
Il comandante del reparto distaccato in quella zona è Dany (Daniele Bucchioni).
Il suddetto reparto è avvantaggiato dal fatto che nella notte ha ricevuto un buon quantitativo di

armi automatiche lanciate dagli Alleati, buona parte delle quali ancora in fase di raccolta e distribu-
zione all’inizio del rastrellamento.

Messo in allarme dal Comando di Brigata e dalle notizie sull’avanzata di truppe da Rocchetta
Vara e da Calice, il comandante Bucchioni invia subito pattuglie nelle due zone minacciate asse-
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gnando loro il compito di entrare in contatto con il nemico e trasmettere tempestivamente notizie
sull’entità delle sue forze e sulle sue direttrici di marcia.

Dany ricorda così quei momenti: 

Mentre la colonna nemica proveniente da Rocchetta Vara puntava in direzione del Dragnone, quella pro -
veniente da Calice raggiunse l’abitato di Villagrossa e si diresse verso Ghiacciarna.

Delineatosi l’attacco in tale direzione, schierai i miei uomini sul crinale a q.1043, q.1139, q.960 di Ghiac-
ciarna e feci scavare le postazioni delle armi mascherandole accuratamente.

Quanto mai tempestivi erano giunti una ventina di bren che il Comando Brigata «GL» aveva distribuito
poco tempo prima con una dotazione di munizioni abbondante.

Verso le 8,30 le avanguardie nemiche uscirono dai boschi sottostanti e spazzarono le vette ed i crinali con
nutrite raffiche di mitraglia.

I partigiani appiattiti nelle postazioni ottemperando agli ordini ricevuti non risposero al fuoco.
Dopo numerose raffiche rimaste senza risposta, i tedeschi cedettero che la via fosse libera e uscirono dai

boschi in fila indiana, zaino in spalla, preceduti da alcune pattuglie.
Quando queste giunsero ad un centinaio di metri dalla vetta spararono ancora alcune raffiche e lanciarono

un razzo bianco, evidentemente segnale di via libera.
Un intero reparto iniziò a salire lungo i prati.
Allorché la pattuglia più avanzata stava per superrare il crinale, do’ l’ordine di aprire il fuoco.
Un fuoco concentrico con sten e bombe a mano distrugge e uccide molti nemici e dopo mezz’ora di fuoco

i prati erano cosparsi di cadaveri.
Un tentativo aggirante attraverso i boschi fu tempestivamente respinto dal fuoco dei partigiani .
Dopo numerosi scontri alle 15,00 ebbe luogo un altro attacco aggirante con truppe fatte affluire da altre lo -

calità, appoggiate da mortai medi e cannoni di piccolo calibro.
Con azione concomitante, una colonna sostenuta da un nutrito fuoco di mitragliatrici e mortai attacca

dall’alto, muovendo lungo la vetta del monte Cornoviglio.
Durante i tiri di aggiustamento e per evitare che il fuoco si concentrasse sulle postazioni partigiane ormai

individuate do l’ordine di arretrare su postazioni più arretrate.
Mentre un gruppo continuava a combattere e a tenere a bada gli attaccanti, gli altri venivano fatti ripiegare

a piccoli scaglioni molto velocemente sulle nuove posizioni.
Il nemico raggiunto il crinale dilaga nella piana di Ghiacciarna e dopo aver incendiato le case coloniche

punta verso i Casoni.
La difesa partigiana sistemata a 100 metri  dall’abitato dei Casoni apre nuovamente un violento fuoco

aprendo vuoti nelle file nemiche.
I combattimenti si protraggono fino all’imbrunire, col favore delle tenebre il grosso della formazione par-

tigiana, le armi di reparto, i muli e le residue munizioni, vengono avviati verso i boschi di Pedarina e viene
dato loro appuntamento sulle pendici orientali del monte Cornoviglio.

Intanto con dieci uomini armati con otto fucili mitragliatori proteggiamo il ripiegamento e controlliamo la
situazione.

Dopo le 20,30 una colonna tedesca preceduta da numerosi civili catturati nelle varie frazioni, che portano
munizioni e zaini, appare nel sentiero sottostante a circa 80 mt dal nucleo partigiano.

Ad un segnale convenuto il fuoco micidiale della pattuglia partigiana crea scompiglio, molti tedeschi ca-
dono, altri fuggono e i civili nella confusione via a gambe levate.

I partigiani del reparto si riorganizzarono a Borseda e il giorno 6 si portarono di nuovo ai Casoni.

Nel rossanese prosegue inesorabile il rastrellamento sulle direttrici prestabilite avanzando nella
zona di Rossano, Chiesa e Bosco di Rossano, Valle e Paretola, i reparti nemici catturano un gruppo
di feriti del «Battaglione Internazionale» nascosti nei prati intorno al palazzo Schiavi a Chiesa e li
uccidono, di conseguenza minano il palazzo facendolo saltare.

Dopo aver devastato e ucciso i nemici, tolgono il disturbo e già dal 6 agosto il comando partigia-
no inizia un esame critico dell’accaduto.

La prima relazione, molto interessante, è del colonnello Turchi, indirizzata al CLN di La Spezia e
al CNL Liguria.

In sintesi dice: 
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Giudizio personale riassuntivo degli avvenimenti:  logica conseguenza di uno stato di indisciplina e di
mancanza di istruzione aggravata dal fatto che si è voluto sino all’ultimo giustificare questo come una neces -
sità assoluta della vita in montagna e come necessaria negazione di un sistema militare ormai sorpassato.

Lo scrivente si trova ora in zona a disposizione di codesto Comitato per quanto questo riterrà opportuno di
fare, ma deciso in modo irrevocabile a non assumere più il Comando di reparti che non abbiano forma e so -
stanza tipicamente militari.

È peraltro doveroso riconoscere che, nel breve periodo di tempo in cui lo scrivente è rimasto al Comando,
ha avuto la leale adesione di molti veri italiani ed anche del Maggiore Gordon Lett il quale ha con ogni suo
mezzo collaborato alla propria e alla nostra causa58.

Le sue dimissioni vengono respinte e il colonnello Turchi resta al Comando della IV Zona.

Anche il commissario politico Salvatore scrive:

 Dopo lo sbandamento il col.Turchi mi informava delle sue decisione di dare le dimissioni da comandante
in quanto non si sentiva di prendersi la responsabilità di riorganizzare e comandare tali truppe.

Vittorio (Luciano Scotti) capo di s.m. mi faceva notare il suo precario stato di salute in quanto effettiva-
mente non molto idoneo a sopportare le dure fatiche, che impone la guerriglia partigiana.

Marcello a sua volta se ne andava in mia assenza con l’intento di raggiungere Fivizzano; Beretta vice co -
mandante della Divisione, si dava da fare per proprio conto per raggruppare un certo numero di sbandati uni -
tamente al fratello e ricrearsi a Osacca, nella zona parmense, una Brigata autonoma ai suoi ordini; in conclu-
sione, degli uomini componenti il vecchio comando, rimanevo sulla breccia io solo. In tutto quanto è avvenu-
to ho anch’io le mie responsabilità in quanto commissario politico della Divisione e accetto in pieno le criti -
che che mi possono essere fatte.

Ho però la coscienza tranquilla di essermi impegnato al mio meglio e se tutti avessero fatto altrettanto non
avremmo potuto comunque impedire ciò che è avvenuto, ma ne avremo attuato enormemente le ripercussio-
ni59.

Parole durissime; il rastrellamento del 3 e 4 agosto costa alla IV zona un periodo di sbandamento
più lungo del dovuto e la morte di almeno 150 partigiani, o uccisi negli scontri e fucilati, tra cui il
prete di Adelano Grigoletti don Eugenio e Quiligotti don Angelo, canonico di Pontremoli, o rimasti
vittime nell’incendio di paesi e nelle rappresaglie sui civili.

Questo però ci da un’idea abbastanza chiara di quali siano i rapporti e i contrasti esistenti in zona
e di come le deficienze evidenti e improvvise durante il rastrellamento balzano agli occhi, ne è
esempio il caso eclatante del comandante della brigata «Vanni» assente ingiustificato durante il ra-
strellamento.

Tullio, si è proprio in quei giorni arbitrariamente assentato dalla formazione; l’inchiesta a suo ca-
rico, dopo il rastrellamento, si basa sulle seguenti deduzioni presentate dal commissario  incaricato
dal Comando Militare spezzino: 

Ci sono prove schiaccianti che dimostrano che il Tullio era consapevole del rastrellamento.
Il giorno 2, vigilia del rastrellamento,  Tullio si trova assente dalla sua Brigata e non per motivi

militari ma per motivi amorosi e sentimentali.
Il 2 agosto egli si trova a Codolo e viene avvicinato da una signorina e da questa informato che il

giorno seguente vi sarebbe stato una rastrellamento a Zeri.
Il Tullio ancora una volta da scarsa importanza alla cosa e va verso una casa dove abita una si-

gnorina che risulterà essere in relazione con lui.
Vi si trattiene un’ora dichiarando che avrebbe voluto fare un’azione sulla strada carrozzabile per

Zeri ma viene invitato dalla popolazione a desistere per il bene del paese.
Il Tullio pensa allora di allontanarsi e di mettersi al sicuro in una località boscosa e attendere  gli

eventi.

58 Giorgio Gimelli, Cronache militari della Resistenza in Liguria, Carocci, Roma, 2005, vol. II, pagg. 196-200.
59 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag. 124.

41



La stessa notte scrive una lettera e la fa pervenire al commissario politico Luciano cui dice che la
situazione è calma e nulla vi è di allarmante, che a Pontremoli non vi sono tedeschi e che lui sareb-
be rientrato il giorno seguente.

Il commissario politico invece dopo una mezz’ora viene avvisato da una staffetta che il 4° e il 5°
Distaccamento della Brigata, siti in zona avanzata verso Pontremoli, sono stati attaccati dai tede-
schi.

La mattina del 3 agosto il rastrellamento ha inizio all’alba: Tullio non solo non rientra, ma è visto
da testimoni oculari girovagare in cerca di frutti lontano dalla lotta, e quando tenta di prendere con-
tatti con i patrioti che già si stanno battendo e si profila per lui un certo pericolo pensa bene di tor -
nare indietro e va a mangiare a casa di un amico a Betigna.

Rientra infine il giorno 5 e prende contatti con i commissari politici Salvatore e Luciano i quali lo
interrogano per sapere i motivi della sua assenza. Lui è molto evasivo e racconta di essere stato cir-
condato e così impossibilitato di rientrare alla base.

Su indagini fatte dal commissario  Luciano, ciò è risultato essere falso e anzi, quanto avvenuto
dopo la sua destituzione ha dimostrato essere un tradimento della causa partigiana.

Nuovi elementi si stanno raccogliendo a suo carico che dimostreranno con sicurezza la sua colpe-
volezza.

Pertanto alcune forze rimaste nelle mani di  Tullio staccandosi dalla Brigata (che in questo mo-
mento si sta organizzando alacremente) non appena apprendono il suo tradimento rientrano nelle
file della Brigata.

Insomma, secondo Luciano gli errori, come quello di includere nelle file partigiane chiunque sen-
za una preventiva indagine, si pagano cari.

Chi sembra non accettare le conclusioni cui sono pervenuti i comandi, e soprattutto Turchi, il
quale se si dimette non manca di specificare specifiche accuse, sono i comunisti del comando briga-
te d’assalto «Garibaldi».

Ritengono che il colonnello esageri e sul rapporto finale commentano, rivolgendosi alla federa-
zione spezzina: “Ci è apparso molto tendenzioso per prenderlo in seria considerazione”.

Poi puntualizzano stizziti: 

 Il rapporto al quale ci riferiamo (sul rastrellamento del 3-4 agosto) è gran parte un’accusa alle formazioni
garibaldine.

Vi sono pure delle accuse del CLN, di Turchi,così come non mancano quelle di GL.
Come vedete tutti scrivono e dicono cose alle quali non diamo eccessivo credito, ma è certo che un vostro

intervento, sulla base di un rapporto obiettivo, ci metterebbe in condizioni non tanto di ribadire le menzogne
di interessati calunniatori, quanto di conoscere la verità dei fatti onde poter intervenire con aiuti o consigli e
per rimediare le eventuali deficienze riscontratesi60.

Non se ne farà nulla, anche perché i comunisti proseguono l’intento di coordinare le forze parti-
giane e pensano sia prudente lasciar cadere la cosa, che del resto non avrà altri sviluppi.

Credono che l’unità sia un potente catalizzatore per l’insurrezione popolare, cui puntano e invita-
no a controllare che i paventatori dell’insurrezione popolare non si annidino in seno al Comitato mi-
litare.

Tornando a Tullio, destituito dal Comando abbandona armi e munizioni e si trasferisce verso il
passo della Cisa, nell’Appennino parmense.

Il comandante Turchi rientrato propone misure drastiche per rimettere in ordine i reparti, che po-
chi fra i membri del CLN accettano di considerare:

Emerge da tutto questo stato di cose l’imperiosa necessità di convincersi che i principi democratici che co-
desto CLN intende applicare nei riguardi delle formazioni volontarie, vanno solamente quando gli uomini
agiscono sotto l’impulso dell’ideale e in perfetta coscienza.

60 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag. 125.
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Nel caso però delle formazioni dipendenti da questo comando si è omesso in buona fede di considerare
che la massa di patrioti non tollerava alcuna forma disciplinare e che il tempo necessario per illuminare le
loro coscienze era troppo ristretto e l’ambiente non il più adatto.

Si conforma pertanto l’assoluta necessità che vengano dati al Comando di divisione molti e più vasti poteri
e che a latere rimanga almeno un membro del CLN di La Spezia, il quale possa rendersi conto della assoluta
e umana impossibilità di fronteggiare in altro modo la situazione disciplinare dei reparti.

Ovviamente non accade alcunché di rilevante, anzi, Turchi, che pur essendo un ottimo elemento è
giudicato dai quadri garibaldini di mentalità troppo legata a schemi del vecchio esercito badogliano,
sarà presto nominato responsabile militare di zona.

Esiste però una presa di posizione della federazione comunista spezzina, spostata a favore del co-
mandante divisionale; sia pure con qualche distinguo, senza peraltro concedere nulla, finisce per
condividerne le tesi di fondo61.

In sintesi il documento della federazione comunista della Spezia cita: 

Sia pure in minor misura che in occasione del rastrellamento del 8-10 ottobre si è avuto uno sbandamento
di patrioti, che in ragione della loro fifa hanno portato in città e nei paesi le voci più disastrose.

Gli sbandamenti durante il rastrellamento sono la conseguenza della mancanza di autodisciplina e portano
generalmente allo scombussolamento.

Il comando di divisione reclama una più ampia autorità.
Noi abbiamo combattuto questa richiesta e ottenuto che non se ne facesse nulla, ci siamo però impegnati

perché la disciplina dei singoli patrioti diventi un fatto reale.
Le formazioni patriottiche non si sono costituite a scopo escursionistico o sportivo ma per combattere i na -

zifascisti, per la liberazione della Patria.
Nel combattimento è implicato il pericolo.
Questo pericolo sarà tanto più minore quanto più è affiatato è disciplinato il reparto.
Si dà tassativa disposizione agli incaricati della scelta dei patrioti di valutare caso per caso la posizione di

ogni partigiano prima di riavviarlo alle formazioni, coloro che non danno il più serio affidamento non devo-
no essere rimandati ai reparti, tanto è inutile mandarli se quando c’è da combattere scappano.

Si fa invito altresì ai compagni con funzioni di comando nelle brigate di prendere spunto dagli avvenimen-
ti per espellere dal corpo gli inetti e tutta la zavorra che si è manifestata62.

Esiste però una circolare dello stesso Turchi a comandanti e commissari politici, in cui spiega i
motivi che l’hanno indotto a richiedere i poteri che invece gli vengono negati.

Si tratta di uno scritto dai toni durissimi, che dimostra che il cammino percorso non è stato poi
molto e si può ritenere un vero e proprio atto di accusa.

Basti pensare che arriva a ipotizzare, nella parte iniziale, “la soppressione degli individui che mi-
nano con le loro gesta l’onore e la compagine delle formazioni patriottiche63”.

Ad ogni modo, i rastrellamenti mettono a nudo al di là delle perdite dichiarate da ciascuna delle
due parti in causa, su cui è quasi impossibile trovare concordanza, le difficoltà intrinseche al movi-
mento resistenziale, che nondimeno dà esca a continue preoccupazioni per fascisti e tedeschi.

Il 13 ottobre Turchi indice una riunione con tutti i responsabili comandanti, il Maggiore Gordon
Lett e due ufficiali della missione alleata che da qualche tempo sono aggregati alla I divisione: in
tutto, i partecipanti sono 15 e l’atmosfera è presaga di tempesta.

Dei problemi sul tappeto, due risaltano in modo particolare: la disciplina e i transfughi del batta-
glione Picelli.

Per quanto attiene al primo, Turchi, che ha definito il comportamento degli uomini durante il ra-
strellamento inetto e poco disciplinato, chiede ai presenti di adoperarsi per instaurare una maggiore
disciplina e la rigorosa osservanza degli ordini ricevuti.

61 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag. 138.
62 Partito Comunista Italiano - circolare del 23 ottobre ’44, ILSREC.
63 Carteggio IV zona, Istituto storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La Spezia.
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Il commissario politico Salvatore si spinge oltre e propone di comminare gravi sanzioni a carico
di coloro che non ottemperino agli ordini: gli altri affermano di essere d’accordo, benché per il con-
catenarsi degli avvenimenti dimostri ampiamente, anche in seguito, dove esattamente si collochi la
differenza tra idee e azioni.

Sul secondo punto, riguardante l’ostico battaglione «Picelli», una parte del quale ha deciso di
mettersi in proprio, viene riconosciuto che i componenti hanno agito senza alcun controllo e senza
vincoli disciplinari, senza obbligo di osservare i precetti della correttezza e dell’onestà; incaricano
Vittorio di arrestare i dissidenti ovunque si trovino.

Si procederà con la massima severità contro costoro.
Sempre naturalmente in via ipotetica: quasi tutti, compreso

Italiano (Nello Quartieri), che anzi avrà un chiarimento pres-
so il comando divisionale e presso il CLN di La Spezia, rien-
treranno; pochi altri si sposteranno nel parmense.

Italiano non solo torna a capo del «Picelli», ma quando si
decide di unificarlo al «Matteotti» ne manterrà il comando
fino alla fine della guerra.

Il colonnello Turchi e Salvatore il 18 ottobre 1944 scrivo-
no in una circolare, in una data al di sopra di ogni sospetto
(presagivano il rallentamento delle operazioni Alleate, ndr): 

Questo comando, in previsione del rallentarsi della offensiva al-
leata nel settore tirrenico possa portare a una stasi invernale del
fronte, preoccupato per la situazione logistica e alimentare  che si
verrebbe a determinare per le formazioni ecc., decide che i coman-
di di brigata inviino in licenza gli uomini senza termine, e al loro
domicilio coloro che abbiano la possibilità di ritornarvi a vivere.

E poi le armi di reparto e gli altri materiali dovranno essere na-
scosti. 

I comandi di brigata ridurranno al minimo il loro personale.

Il CNL di La Spezia, interpellato in proposito, nega però
l’assenso a una proposta simile.

C’è poi un altro eloquente documento, stavolta firmato da
Boia (Vero Del Carpio); si legge: 

Per l’avanzare della stagione fredda, per i rastrellamenti, per la scarsezza del vitto, per il diminuito slancio
della popolazione nei nostri riguardi, per stanchezza, per delusione, è innegabile che al momento attuale il
morale dei dipendenti patrioti è in via di abbassamento.

Occorre pertanto continua, attenta, efficace opera dei comandanti e commissari politici, volta a calmare e
sedare certi nervosismi e demoralizzazioni.

Si assicurino gli uomini che il comandante della Colonna segue attentamente la situazione e prenderà tutti
quei provvedimenti che la responsabilità di cui è rivestito gli impone di prendere.

Pertanto si ricordi agli uominila necessità di sopportare questi ultimi sacrifici, che assicureranno il succes -
so di un’operazione difficile durata parecchi mesi, mentre la sfiducia causerebbe un vergognoso sfacelo.

Questo Comando conta sull’opera solerte di comandanti e commissari.

Anche il comandante Ricchetto della brigata «Centocroci» invia un omonimo messaggio ai suoi
uomini.

E poi, a complicare la situazione, arriva il 13 novembre 1944 il proclama “Alexander” che, in so-
stanza, pone termine alla campagna invernale e invita i partigiani a nascondere le armi e tornarsene
a casa in attesa dell’offensiva primaverile.

In realtà, è ormai acquisito in sede storica che l’annuncio risponde a criteri militari.
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Foto 14 – Nello Quartieri



Infatti, in quel periodo le forze alleate si concentrano sul fronte francese lasciando il fronte italia-
no in deficit di mezzi e munizioni, in sostanza il fronte italiano passa in secondo piano e su impulso
dei servizi segreti alleati prediligono la soluzione della pausa invernale64.

Rastrellamento del 20 gennaio 1945 - Operazione BERGKÖNIG -

64 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pagg. 142-143.
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Il 16 dicembre 1944 Otello, comandante della colonna «GL» nella IV Zona ligure, avverte il co-
mando divisionale che durante l’interrogatorio di alcuni elementi della «Brigata Nera» catturati è
emerso che è imminente un grande rastrellamento, cui parteciperanno anche reparti della Turkestan.

Il comando «Brigata nera» di La Spezia, continua, ha ricevuto l’avviso di tenersi pronto.
Notizia analoga viene riferita al comando del battaglione «Val di Vara», inquadrato nella Colon-

na; le truppe, è scritto, si muoveranno tra Natale e Capodanno lungo diverse direttrici;
Rocchetta d’Aveto, Piana Battolla, Barbarasco, Calice, Bolano, Madrignano: punto di convergen-

za il calicese, allo scopo di razziare uomini e viveri65.

65 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini, De Ferrari, Genova, 2010, pag. 157.
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Il 27 dicembre 1944 a Rossano, e precisamente al campo di lancio del monte Picchiara, arrivano
dal cielo i rinforzi per il «Battaglione In-
ternazionale» per sabotare le vie di co-
municazioni tedesche sulla Cisa ma an-
che sull’Aurelia verso Genova.

Arrivano  una  trentina  di  paracudisti
inglesi  delle SAS (Special  Air Service)
insieme ad armi e viveri, e sono accolti
calorosamente dal Maggiore Lett.

Finite le operazioni e raccolto tutto il
materiale, si avviano verso Valle di Ros-
sano dove, vengono alloggiati i marconi-
sti con il quartier generale della forma-
zione con le radio.

Gli  altri  si  avviano  verso  Chiesa  di
Rossano, dove il Maggiore Lett ha rista-
bilito il comando.

Franco Coni con la sua banda si stabi-
lisce nel villaggio di Chioso.

Il campo di lancio del Picchiara è usa-
to  spesso  dalle  diverse  formazioni  so-
prattutto la «GL» con sede a Montelama.

Riferisce  Fede  Malachina  (classe
1936): 

 Io abitavo a Montelama, nella nostra casa
dormiva  il  comandante  Ermanno  Gindoli
(GL) assieme ad altri due partigiani.

Io ero la più piccola in casa e una notte
mio papà mi sveglia dicendomi di attaccare
la  “bena”  ai  buoi  (contenitore  in  legno su
due stanghe, sempre di legno, che i contadi-
ni  usavano  per  trasportare  carichi  pesanti
come  legna   tirato  da una  coppia  di  buoi,
ndr) e di andare con i partigiani a recuperare
un lancio sul Picchiara.

Mi faccio coraggio perché con me c’era
anche la Gina di Tuninè e partiamo al buio.

Arrivati sul monte vicino al campo di lancio mi sono fermata e inizialmente c’era una bella luna e silenzio,
poi piano in lontananza si inizia a sentire un rombo e a me inizia a tremare le gambe.

Mi abbraccio al bue piangevo dalla paura, tremavo, credevo mi sparassero.
Ma per fortuna tutto va bene e carichiamo la roba e rientriamo, ma lungo la strada mi si rompe una stanga

della “bena” e io non sapevo che fare.
Per fortuna la Gina con l’aiuto di un partigiano riesce a sistemare la cosa e riusciamo a rientrare a casa con

il carico sani e salvi.

Intanto i paracadutisti mossero fuori dalla vallata di Rossano due giorni dopo il loro arrivo, per
compiere i loro primi attacchi organizzati contro le linee nemiche di comunicazione. 

Il Maggiore Gordon Lett ricorda così quei momenti: 

 Una squadra, guidata da Bruno, Mario, Gino, arriva fino alla zona del villaggio di Buzzò per molestare le
colonne nemiche che transitano senza interruzione lungo la strada che da Parma, per il passo della Cisa, porta
fino alle linee del fronte in Garfagnana.
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Foto 16  Il commissario politico GL Carmen Bisighin ˗
mentre raccoglie un lancio sul monte Picchiara



Un’altra squadra, guidata dal corriere partigiano Chella si mette in marcia verso il fiume Magra per attac-
care le colonne nemiche che usano la strada attraverso le montagne, provenendo da Modena.

Chella conosce bene il paese.
La strada si snoda attraverso il territorio del ten. Dany e quindi verso sud, il gruppo si muove la mattina

del 28 dicembre.
Il resto dei soldati con Bob, Chris, e Lewis, si diresse verso un paese sopra la strada della costa, dove il co-

lonnello italiano (Turchi, ndr) ha stabilito temporaneamente il quartier generale, e si prepara a compiere un
piccolo attacco la sera dopo il loro arrivo.

La squadra principale lascia la vallata la mattina del 29 dicembre, il tempo è cattivo.
I sentieri del monte Picchiara sono ricoperti di neve alta e un vento gelido proveniente da nord spazza le

cime ammucchiando dune di neve attraverso le mulattiere.
Gli animali caricati pesantemente delle armi e dei rifornimenti, si muovono con difficoltà.
I conducenti dei muli sono tutti ragazzi della vallata di Rossano che si sono offerti spontaneamente a tale

scopo, e sono guidati da Salvatore, il proprietario dell’osteria di Chioso.
Dopo una considerevole fatica si raggiunge nello stesso pomeriggio il luogo della destinazione.
Più di una volta si sono dovuti scaricare i muli, e i carichi li abbiamo trasportati a mano su lastroni di

ghiaccio o attraverso mucchi di neve particolarmente alti e poi ricaricati sugli animali.
Mentre entriamo nel piccolo villaggio zerasco, quattro aerei alleati volano bassi sulle nostre teste diretti

verso la vallata di Rossano.
Chris in testa alla colonna li guarda e bestemmia.
La sera precedente si era preoccupato di mandare un messaggio alla base di non mandare altri rifornimenti

per il momento e in tutti i casi la forza del vento era tale che tutto il materiale paracadutato  sarebbe finito nel
fiume in piena o disperso.

Da quel che appare se ne deduce che il messaggio non è giunto a destinazione.
Gli aerei si allontanano verso la massa scura del monte Dragnone.
Il colonnello italiano Turchi li accoglie con entusiasmo, tutti i comandanti delle varie formazioni partigia-

ne sono con lui e ai nuovi venuti appare evidente la loro curiosità.
In poco tempo superata la difficoltà del linguaggio, cominciano a parlare amichevolmente di avventure

passate e a far piani di prossime operazioni.
Il colonnello è ansioso di compiere un’azione con i paracadutisti e partigiani insieme, ma date le difficoltà

di comunicazione con le formazioni che dovevano partecipare all’azione devono aspettare almeno quarantot -
to ore.

Nel frattempo arriva un messaggio da uno dei capi partigiani lasciati a guardia del materiale dei paracadu-
tisti nella vallata di Rossano e dice che uno degli aerei a causa di un vuoto d’aria si era schiantato al suolo
causando la morte dei sette uomini dell’equipaggio.

Turchi rabbuiato dopo aver letto il biglietto sgualcito lo passa al Maggiore esprimendo il suo disappunto
con “è la guerra”.

Lett legge il biglietto e lo passa a Chris che legge in silenzio. Non c’è nulla da fare e tornano al luogo dove
la colonna li aspetta per mettersi in marcia verso il prossimo rendez-vous.

Ma nel frattempo arriva un’altra notizia dal comandante Bucchioni e informa che il gruppo guidato da
Chella sono tutti arrestati nel paese di Montebello e Chella ucciso.

Addolorato il Maggiore Lett si mette il biglietto in tasca senza informare i suoi uomini per non amareg -
giarli ulteriormente66.

Di giorno la guarnigione di stanza a Borghetto viene attaccata da Bob con i suoi uomini, a colpi
di mortaio e il supporto con il mulo è effettuato da Salvatore.

L’addetto mortaista inglese Lofty rabbrividisce quando si rende conto che il mulo carico di pre-
ziose bombe da mortaio conduce Salvatore, questi, infatti, colmo fino all’orlo di vino della sua oste-
ria, stava afferrato alla coda dell’animale e per nulla al mondo si persuadeva a mollarla.

Ad azione finita lo trascina fino a Serò (Sp) dove Salvatore descrive a tutti la magnifica festa a
cui aveva partecipato.

Da quella volta accompagna dappertutto il  Maggiore: quando Salvatore raggiunge uno stato di
felice abbandono è il mulo che si prende cura di lui.

66 Gordon Lett, Rossano, Eli, Milano,1958, pag. 167.
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Intanto a Rossano l’aggressività della popolazione verso il nemico è incoraggiata dalle notizie
della BBC le quali lasciano capire che l’offensiva finale contro la Linea Gotica è imminente.

Le spedizioni punitive nella Liguria settentrionale e a sud del Magra hanno perso forza e si sono
esaurite, con molta perdita di tempo e qualche perdita umana.

Fra le truppe nemiche ricominciano le diserzioni. I fuggiaschi riferiscono che il morale delle trup-
pe tedesche e fasciste è sempre più basso, soprattutto fra quelle unità che vengono sospinte lungo la
strade principali verso il sud, alla mercé dei partigiani e degli attacchi dell’aria.

Intanto sempre all’inizio del gennaio 1945, un’estesa operazione viene programmata per la zona
ovest della Cisa.

Tedeschi, turcomanni, brigate nere, alpini della Monterosa, bersaglieri del battaglione Italia, con-
vergono dalla val Taro, dall’alta e bassa val Ceno, dalla pianura e dai passi e paiono chiudere in una
morsa le formazioni partigiane.

Il Comando germanico delle operazioni decide di effettuare una serie di puntate per saggiare la
consistenza del dispositivo partigiano e di logorarne le difese almeno in alcuni punti chiave.

I tedeschi sono seriamente preoccupati per le retrovie della Gotica e in previsione dell’offensiva
alleata in primavera, vogliono tenere libere a tutti i costi le rotabili verso Genova e Parma, cardini
delle comunicazioni nel settore occidentale delle loro linee di difesa, e per questo hanno tolto dal
fronte ben due Divisioni per impegnarle tra le province della Spezia, Massa Carrara e Parma: circa
ventimila uomini in tutto (altre fonti riportano circa 5000 uomini, ndr) tra appartenenti a due divi-
sioni tedesche, reparti della 4° divisione di fanteria tedesca, reparti di montagna tedeschi, reparti
della divisione Italia (bersaglieri), alpini della Monterosa, brigate nere di Carrara, La Spezia e Chia-
vari, elementi della X Mas e reparti mongoli filo tedeschi.

Ha inizio il più forte e massiccio rastrellamento nella IV zona operativa.
I Comandi partigiani sono così composti:

Comando I Divisione «Liguria» (dislocata a Sasseta), 50 unità
Missione inglese dislocata a Rossano di Zeri, 31 unità
Missione americana dislocata a Torpiana ,7 unità
Comando «Giustizia e Libertà» (dislocato a Montelama), 20 unità
Comando della «Vanni›», 20 unità
Comando «Matteotti›», 15 unità
Comando «Picelli», 10 unità
Comando «Centocroci», 10 unità
Brigata «Centocroci», 190 unità
Battaglione «Val di Vara», 350 unità
Battaglione «Zignago», 350 unità
Battaglione «Vanni», 120 unità
Battaglione «Matteotti», 90 unità
Battaglione «Picelli», 90 unità
Battaglione «Gramsci» e Comando Brigata «Gramsci», 160 unità
Riserva Divisionale Montereggio e Parana, 50 unità
Brigata Costiera, 250 unità
Intendenza Comando dislocata a Imara 30 unità
Nuclei di polizia sparsi per il territorio 250 unità
Tot. 2.093 uomini67.

I primi attacchi si susseguono dal primo al 15 gennaio con risultati favorevoli per le truppe ger-
maniche.

Il primo giorno del mese la 32° brigata «Monte Penna» si scontra a Piani di Carniglia con una co-
lonna tedesca; i partigiani hanno la peggio e devono ritirarsi, mentre il nemico procede verso Bedo-
nia dove impegna duramente la «Centocroci».

67 Antonio Giacchè, Maria Teresa Mori, Grazia Scoccia Biavaschi, La battaglia del Gottero,Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, La
Spezia, 1974, pagg.10-11.
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La 32° ripiega a ranghi ridotti e si attesta tra la val Ceno e la val Lecca, ma il giorno dopo giun-
gono altri soldati provenienti da Santo Stefano d’Aveto e la 32°, per non essere circondata, può cer-
care soltanto di salvare il salvabile.

È una manovra a vasto raggio, che ha le direttrici in Liguria e nell’alto parmense e mira a ostruire
ogni varco possibile alle formazioni.

Tuttavia la neve rallenta le operazioni e solo il 6 gennaio lo schieramento è completato. 
Lo stesso giorno fascisti e tedeschi avanzano in val Taro e distaccamenti della 135° «Garibaldi» e

della 1° «Julia» sono attaccati alla Caffaraccia: duramente colpiti, riescono però a sottrarsi dirigen-
dosi verso Osacca.

Riporta il diario della divisione «Cisa»: 

 Dopo aver scompaginato la 32° «Garibaldi» giungono a Bedonia e proseguono per Borgotaro, infliggen-
do perdite, almeno 7 caduti, 5 feriti e 24 prigionieri, oltre diversi dispersi, anche alla 1° «Julia».

Le brigate «Beretta» tengono valorosamente fronte al nemico.
Se ciò è vero lo è altresì il fatto che il 14 gennaio il commissario politico delle due «Beretta» fir-

ma a Borgotaro un accordo con i tedeschi che dura un giorno, o due, in quanto ancora si legge
sull’agiografico diario storico: 

 Un’ondata di mongoli e di tedeschi invade la zona occupata dai partigiani delle brigate Beretta.

Seguendo i dettami della guerriglia le formazioni si dividono opportunamente e si nascondono
abilmente, lasciando il vuoto, nonostante il freddo intenso e la neve altissima.

Cioè debbono andarsene come altri hanno già fatto.
Il 7 gennaio la 32° «Garibaldi» decide di ridiscendere in val Ceno; tra Illica e Ponte Ceno (Pr) è

costretta a frazionarsi perché vi sono presidi tedeschi: ce la fa tuttavia a infiltrarsi, dopo aver perso 7
uomini e contato 40 tra ammalati e congelati.

Nel settore nord, tra Varano Melegari e Pellegrino Parmense, si trova la 31° «Garibaldi», attacca-
ta ancora il giorno 7. 

Si difende e abbozza un contrattacco che si prolunga tra alterne vicende, fino al 9 gennaio, quan-
do è costretta a ritirarsi.

Ha subito perdite e la cattura di numerosi uomini, 17 dei quali vengono passati per le armi il 10
gennaio dai tedeschi alla Dordia di Varano.

Anche i nemici registrano delle perdite ma nessuno gli impedisce di avanzare occupando tutti i
centri più importanti del territorio montano.

Il distaccamento Pelizza arriva il giorno 8 gennaio a Specchio in aiuto al distaccamento Barbieri,
alle  21,  dopo aver  constatato  l’impossibilità  a  combattere,  il  commissario  di  brigata,  trasmette
l’ordine di nascondersi.

Il giorno seguente la situazione rimane critica e il commissario decide lo scioglimento tempora-
neo, si fa consegnare le armi dai patrioti che non vogliono portarle con loro e le occulta.

Da questo momento i patrioti si diramano in diverse direzioni, essendo ormai fuori zona di ra-
strellamento.

Il peggio, che investirà la IV zona ligure, deve ancora arrivare, preceduto da una notizia positiva
trasmessa dall’emittente “Italia Combatte” il 16 gennaio.

Le truppe germaniche, sostiene lo speaker, hanno soprasseduto all’offensiva sul fronte della valle
del Serchio grazie alla brillante azione svolta tra Borghetto Vara e Bocca di Pignone in collabora-
zione fra le forze patriottiche e i reparti paracadutisti inglesi68.

Succede che reparti della prima divisione «Liguria Picchiara», unitamente a membri di una mis-
sione alleata muovono un attacco a un’autocolonna tedesca in transito sulla via Aurelia verso il
fronte e la tengono ferma per tre giorni.

68 Sandro Antonini, Partigiani una storia di uomini,De Ferrari, Genova, 2010, pag. 163.
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Il Comando della IV zona, riuniti tutti i comandi partigiani, delinea una linea di difesa e si è di -
scusso lungamente circa i movimenti da far prendere alle singole brigate e il modo di uscire dalla
terribile morsa, che per l’entità degli uomini che i nazifascisti impiegano può divenire fatale per tut-
ta la Resistenza dello spezzino, e forse anche delle province limitrofe69.

La sera del 18 gennaio a Porciorasco, il Comando Zona rileva che ormai l’intero fianco sinistro
del dispositivo partigiano viene a esse-
re direttamente minacciato dalle truppe
nemiche che hanno praticamente occu-
pato il territorio della Brigata Coduri, a
ovest  della  rotabile  San  Pietro  Vara-
Passo delle Cento Croci.
Il  Comando  deve  inoltre  tener  conto
del  pericolo  che  i  grossi  contingenti
della Divisione Italia e degli alpini del-
la Mittwald, occupata Pontremoli, rap-
presentano per la Val Gordana e per il
territorio di Parana e Montereggio.

Questo  mentre  colonne  della  Divi-
sione  Turkestan avanzano su Bedonia
e  Borgotaro  e  reparti  misti  di  truppe
germaniche e fasciste sono già operanti
al Santuario di Velva, Carrodano e di
Borghetto Vara.

Ancora  calme  per  il  momento  (ma
non per molto) le località del Calicese.

A fronte di questa situazione e delle conseguenti immediate prospettive, al Comando non resta
che confermare e rendere esecutive le disposizioni già impartite per l’emergenza: nella notte del 19
gennaio sono presi accordi tra i Comandi di formazione per garantire la ripresa della normale attivi-
tà, almeno entro due giorni dalla cessazione del rastrellamento.

Il grosso del dispositivo nemico si mette in movimento contemporaneamente su tutte le direttrici
il mattino del 20 gennaio: le artiglierie di medio calibro aprono il fuoco alle prime luci dell’alba sul
territorio di Serò, Sommo Vezzola, Pieve, Monte Dragnone. I combattimenti si accendono ben pre-
sto sulla linea di Brugnato e Costone di Serò, mentre colonne della Monterosa avanzano su Varese
Ligure provenienti da Velva e dalla zona della «Coduri»; altri reparti occupano Bedonia e Monte-
groppo.

Alle 11,00 circa, il Comando Zona, constata la brusca interruzione dei collegamenti telefonici con
il Comando della 1a Divisione e con il centralino di Bedonia e Borgotaro e, ricevuta notizia che gli
alpini hanno occupato Varese Ligure già alle 9,00 del mattino, decide di spostarsi alle falde del
monte Gottero insieme alla missione britannica comandata dal capitano Chris Lang. Dopo gli scon-
tri avvenuti sulla cima del monte Scassella e nella zona di Bedonia, i Comandi della 1 a  Divisione
«Picchiara» (nella notte tra il 20 e il 21 gennaio) e della 2a Divisione «Centocroci» (la sera del 20)
danno ai reparti dipendenti gli ordini di ripiegamento e di occultamento: le forze nemiche erano in
proporzioni troppo rilevanti (il Comando Zona ne valutò un rapporto di 10 a 1 con le forze partigia-
ne) e il loro armamento troppo superiore per pensare di prolungare a lungo la resistenza.

È ancora Piera Malachina che ricorda così quei momenti terribili: 

 Era il 21 gennaio, quell’inverno era un freddo cane. Ricordo anche tantissima neve. I tedeschi e i fascisti
arrivarono a Montelama, molti erano vestiti di bianco, nella strada che attraversa il piccolo paese impastoia-
rono una settantina di muli.

69 Antonio Bianchi, La Spezia e Lunigiana, Franco Angeli, Milano, 1999, pag. 442.
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Tommaso Lupi, in ritirata sul Gottero durante il rastrel-
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Gli uomini validi del paese erano imboscati in due posti, uno era uno sgabuzzino sotto la nostra cascina e
li c’erano una ventina di persone chiuse con una porticina nascosta da fascine di legna; l’altro gruppo (una
decina) invece era nella cisterna nella stalla della nostra vicina Milieta (Emilia).

Molti vennero in casa da noi e sulla stufa arrostirono di tutto, mangiarono fino la sungia che il babbo tene-
va da parte (sego di maiale che si usava per ingrassare gli scarponi, ndr).

Nel pomeriggio presero mio babbo e me, a lui fecero mettere il basto all’asina dove caricarono le loro
armi e mentre stavamo per avviarci verso Valle arriva di corsa la Iride e dice a me di andare in casa che con
il babbo andava lei.

Si avviarono lungo la mulattiera che scendeva a Valle; io e mia sorella nel frattempo andiamo di corsa in
fondo al paese per vedere la colonna in cammino.

Li vediamo in colonna e stanno per arrivare dal cimitero al centro della valle quando si sente una forte
esplosione.

In fondovalle c’erano due ponti, probabilmente erano minati e dovevano saltare quando passava il nemico,
ma l’esplosione avvenne in anticipo.

Così i tedeschi con le loro bianche divise che scendevano dai monti di Valle si fermarono in attesa.
Ci furono attimi di silenzio e poi da un nascondiglio esce fuori un partigiano, che probabilmente convinto

del buon esito del suo attentato esce allo scoperto.
Purtroppo però non è così e pagherà il suo errore con la vita, il suo nome di battaglia era Baciccia (Prospe-

ro Castelletto)70.
La colonna dove era il babbo avendo visto in lontananza ciò che accadeva all’altra colonna, fa scaricare le

armi dall’asina e sia il babbo e la Iride vengono mandati via a casa, e i tedeschi  accorrono nella zona dove
c’era stata la sparatoria.

E così ce la siamo cavata.

Con rapidità ed efficienza le truppe germaniche e fasciste occupano l’intera zona stabilendo pre-
sidi in tutti i paesi e battute che si protrassero per alcuni giorni nella località circostanti.

Stretti collegamenti tra i reparti, posti di osservazione e segnalazione in località elevate, blocco
dei principali passi e costanti perlustrazioni su capanne, mulattiere e sentieri consentono a queste
truppe di stendere una fitta rete di rastrellamenti su tutto il territorio.

Favoriti dall’ottimo equipaggiamento invernale che consente ampia possibilità di movimenti diur-
ni e notturni, i reparti impiegati in queste operazioni riescono a bloccare per alcuni giorni ogni ten-
tativo da parte della popolazione di portare rifornimenti agli uomini dei paesi, anch’essi rifugiati nei
boschi per evitare la cattura e le rappresaglie ai partigiani. Ciò rende ancora più grave la condizione
di coloro che si trovano bloccati nella gigantesca trappola del rastrellamento, con poca disponibilità

di  viveri  ed equipaggiamento,  tra  ghiaccio  e  neve,
esposti a temperature notturne molto basse. 

Nello zerasco vengono uccisi i seguenti civili: Do-
menico Rubini di Patigno, Ettore Bornia di Adelano,
Battista Quarioli di Adelano, Antonio Losa di Codo-
lo, Renato Pilati di Codolo, Alfredo Filippelli e Ilicio
Filippelli entrambi di Bergugliara.

Molti i casi di congelamento tra i partigiani che af-
frontano, isolati  o in formazione,  l’aspro passaggio
del  crinale  del  Gottero  (altitudine  1640 metri)  per
trovare poi l’intero versante della Val di Taro occu-
pato da contingenti nemici. I Comandi partigiani si
trovano in seria difficoltà per ricevere e trasmettere
notizie: molte staffette inviate a ristabilire i collega-
menti trovano i passaggi strettamente vigilati dal ne-

70 Condannato a morte per crimini contro lo Stato fascista, fu avviato dal P.d.A. nella zona del Monte Picchiara in Val di Vara. Fece parte del 2° grup-
po di forze ribelli costituitosi a Torpiana di Zignago a metà ottobre 1943 per iniziativa di «GL». Strettissimo collaboratore del Col. Giulio Bertonelli 
Balbi  e V/Commissario di Brg. della Colonna «GL» nella IV Zona Operativa, fu partigiano combattente, intendente, staffetta e organizzatore muo-
vendosi indifferentemente da Genova alla Fontanabuona o da Camogli a Torpiana. Catturato una prima volta a Genova, è riuscito a fuggire. Durante il
rastrellamento del gennaio 1945, dopo un’azione a Rossano di Zeri, viene abbattuto con una raffica di mitra;era il 21gennaio1945.
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mico; alcuni di essi perdono la vita per portare a compimento la loro missione. L’occupazione del
territorio del Calicese, del Montereggino, dello Zignago e di Zeri dura sino al giorno 25 gennaio;
per le zone di Varese Ligure e di Borgotaro sino al giorno 29.

L’arrivo e l’insediamento dei reparti di rastrellamento porta in molti paesi lutti, saccheggi e rovi-
ne: alcune famiglie contadine subiscono la distruzione della casa, la perdita del bestiame, l’uccisio-
ne dei parenti. Secondo i rapporti pervenuti successivamente al Comando Zona, sono soprattutto i
reparti di alpini della Mittenwald e di Brigate nere a esercitare rappresaglie sulla popolazione civile,
mentre altre formazioni di truppe italiane e germaniche, queste ultime provenienti in gran parte dal
fronte, mantennero un diverso atteggiamento.

Comunque, anche dopo la partenza dei presidi, l’incubo dei rastrellamenti e dei rappresaglie con-
tinuerà ancora per le popolazioni di molti paesi (come quelli della zona di Borgotaro) a causa di fre-
quenti puntate improvvise di contingenti alpini.

Il Comando della 1a Divisione «Picchiara» ristabilisce il 26 gennaio i collegamenti e il funziona-
mento della sede di comando a Sasseta; il Comando Zona è in efficienza il 29 gennaio. Alla fine del
mese, quasi tutte le formazioni hanno ripreso le attività e assunto la precedente dislocazione nel di-
spositivo di zona71.

Il  Maggiore Gordon Lett descrive così quei tempi prima, e durante il rastrellamento: 

Poiché nella vallata il numero dei paracadutisti è decimato dalle malattie, la nostra unità è rinforzata con
uomini scelti della brigata «Centocroci» di Ricchetto, con il comando di uno dei suoi uomini migliori Nino
Siligato72.

Nel pomeriggio del 18 gennaio i paracadutisti ed i partigiani del «Battaglione Internazionale» ai quali è
stato assegnato come avamposto il villaggio di Arzelato si trasferiscono nel paese con i muli carichi di armi.

Il villaggio possiede un alto campanile dal quale si può scorgere Pontremoli adagiata ai suoi piedi e un
tratto del fiume Magra fino a Villfranca Lunigiana.

Sotto la chiesa il terreno scende in ripide balze boscose fino ai dintorni della città.
Poco prima del tramonto approfittando di una schiarita Bob, Chris e io saliamo sul campanile per studiare

il paesaggio circostante con i binocoli da campagna.
Una guida partigiana salita con noi ci indicava gli edifici principali; la cattedrale, con la sua grande cupola

di rame verde che si alzava al di sopra delle case sulla piazza del mercato; il vescovado; gli acquartieramenti
dei fascisti.

Al limite settentrionale della città, fieramente eretto sopra un’altura, il castello (un tempo piazzaforte della
famiglia Visconti e più tardi fortezza dell’imperatore Carlo V) dominava la strada della Cisa costruita da Na -
poleone sulla quale molti veicoli avevano trovato il loro destino.

Tutto appariva normale sulle strade non si notava alcun traffico insolito.
La stazione ferroviaria era in piena vista, ma era stata bombardata e serviva a poco.
Le Brigate «Beretta» avevano  provveduto a danneggiare i ponti nella zona di Borgotaro e così nessun tre-

no proveniente da Par-
ma  poteva  raggiungere
Pontremoli.

Come  sapevamo,  la
lunga galleria era piena
di vagoni ferroviari ca-
richi  di  tesori  d’arte
predati a Firenze73.

71 Antonio Giacchè, Maria Teresa Mori, Grazia Scoccia Biavaschi, La battaglia del Gottero, Istituto Storico della Resistenza “Pietro Mario Beghi”, 
La Spezia, 1974, pag. 41.
72 Partecipa, imbarcato sulla “Eugenio di Savoia”, alla battaglia di Pantelleria, guadagnandosi la Croce di Guerra al Valore Militare. Viene inviato
convalescente a La Spezia dove viene costretto ad arruolarsi nella «X Flottiglia Mas» che abbandona subito fuggendo in cerca dei reparti partigiani in
Val di Taro. Cadde a Codolo di Pontremoli (MS), il 20 gennaio del 1945, la brigata Centocroci» prende il suo nome. 

73 Gordon Lett, Vallata in fiamme, Artigianelli, Pontremoli, 1949, p. 220.

53

Foto 19  Uomini inglesi del «Battaglione Internazionale» a Valle di Rossa˗ -
no



Scesi dal campanile, vanno all’osteria del paese dove sta arrivando il distaccamento della «Cento-
croci» e concordare le operazioni da farsi.

Dopo due giorni di cammino, Nino è alquanto debilitato da un attacco di febbre; infatti ha percor-
so il tragitto in groppa a un pony di proprietà di un collaboratore fascista di Varese Ligure, ma scen-
de con un volteggio e porge la mano al Maggiore.

Nino Siligato giovane marinaio del sud Italia aveva la curiosa abitudine di parlare di se sempre in
terza persona.

Avendo fatto il voto di non tagliarsi né barba né capelli finché la sua Patria non fosse stata libera-
ta, sfoggiava una fluente capigliatura che gli scendeva sulle spalle e gli conferiva un’aria feroce, de-
cisamente smentita dal suo sguardo.

Arrivato di fronte a Lett, dice:

  Ecco qui Nino, Magggiore.
      A causa della neve, la marcia ha preso più tempo di quello che credeva. Gli uomini non hanno portato
armi pesanti perché gli hanno detto che ce n’era abbastanza da voi.

Il Maggiore lo ringrazia, li invita a riposare e rifocillarsi e dice loro che dopo avrebbe esposto il
piano.

Secondo gli accordi, dovevano compiere un’imboscata sulla strada principale tra Villafranca e
Pontremoli, e dopo avrebbero deviato su Codolo, all’imbocco della valle di Zeri.

Da lì avrebbero raggiunto la vallata zerasca prima dell’alba in attesa della reazione nemica.
Questo significa che il mortaio deve essere mandato direttamente a Codolo per evitare inutili fati-

che su sentieri coperti dalla neve.
Nel caso di sviluppi inattesi le forze devono ripiegare su Arzelato e tornare nella vallata di Rossa-

no per la stessa strada percorsa dal «Battaglione Internazionale» al mattino.
Le trasmittenti, gli animali e le munizioni di riserva devono rimanere al villaggio di Arzelato per

essere anch’essi riportate nel rossanese al mattino successivo.
Data la problematicità delle intercomunicazioni, quando la manovra inizierà non ci sarà più alcun

mezzo per informare le truppe d’assalto di eventuali sviluppi alle loro spalle o a Codolo.
Di conseguenza, gli uomini del Maggiore da Arzelato dovranno regolarsi secondo il rumore della

battaglia.
Le ultime informazioni sul nemico sono risultate molto utili.
Durante la settimana precedente vi era stato un ammassamento di truppe fasciste a Pontremoli e

l’entità delle loro forze poteva variare da 800 a 1800 uomini.
Si muovevano soltanto di notte, approfittando delle cattive condizioni atmosferiche per viaggiare

con i fari accesi.
Se la fortuna fosse stata propizia ai partigiani, l’imboscata sarebbe senz’altro riuscita.
Sanno che nei pressi di Codolo vi è una piccola guarnigione tedesca, ma sanno pure che di notte

non sentendosi affatto sicuri, i soldati hanno l’abitudine di rinchiudersi nei loro alloggiamenti.
Quel giorno fino all’imbrunire non hanno ricevuto alcuna notizia di attività di pattuglie nemiche.
Il piano ha dunque buone probabilità di successo, a condizione che il nemico non ne abbia il mi-

nimo sentore.
Alle 10 di sera la spedizione si mise in cammino verso il punto del suo primo obbiettivo.
Il contingente dei SAS si riunisce nella strada di fronte alla locanda e sparisce nella notte, seguito

dal distaccamento di Varese Ligure.
Mentre sfilano davanti al  Maggiore Lett, Nino dice:

 Addio Maggiore, se Nino non dovesse tornare, egli desidera che lei abbia il suo cavallo. Buona fortuna.

E via di corsa dietro ai suoi uomini.
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Il Maggiore e Nino sono amici da tempo; infatti durante l’anno precedente, quando naque il «Bat-
taglione Internazionale» ed era composto solamente da un gruppo di prigionieri fuggiaschi, Nino e i
suoi uomini avevano dato loro soccorso più volte.

Per il suo grande coraggio tutti i compagni lo considerano un eroe ed è per questa ragione che Ri-
chetto lo ha scelto come rappresentante della Brigata «Centocroci» in quell’operazione particolar-
mente rischiosa.

Nello, partigiano responsabile delle salmerie degli uomini del Maggiore inglese, attende Lett nel
suo alloggiamento dove riceve l’ordine di portare il mortaio e le munizioni a Codolo e lì attendere i
paracadutisti inglesi reduci dall’imboscata sulla strada.

Il Maggiore Lett ricorda così quel momento di tensione:

Stai attento, non fare rumore. Il nemico si sta preparando e può sferrare un attacco in qualsiasi momento;
quindi ci possono essere delle spie che ci sorvegliano. Se lungo la strada vedi qualcosa di sospetto, manda
subito indietro un messaggio.

Sarà meglio che tu parta senz’altro74.

 “Va bene, Maggiore”, risponde Nello, e si mette in cammino per radunare i muli.
Uscito sulla strada, il Maggiore Lett prende a passeggiare avanti e indietro nervosamente, facen-

do congetture sugli sviluppi possibili.
Attende notizie sia da Bob che da Chris che è andato con lui per trasmettere un messaggio alla

«Forza Speciale» il mattino dopo; Lett, dopo aver avuto notizie, sarebbe dovuto rientrare in vallata
con la squadra dei radiotelegrafisti.

Parecchi uomini del SAS sono ricoverati nell’ospedale della vallata di Rossano, affidati alle cure
del dottor Capiferri.

In caso di contrattacco, devono essere evacuati.
Il Maggiore camminando e pensando a questo incontra il parroco di Arzelato.
Don Pasquale è uno dei primi sacerdoti rimasti coinvolti nella lotta partigiana fin dagli inizi, get-

tato nelle braccia dei patrioti in virtù delle circostanze.
Sei mesi prima, una banda di mongoli era arrivata ad Arzelato per mettere a sacco le case e come

d’abitudine, si era subito diretta in canonica.
Pioveva a rovesci quel giorno e il poveretto aveva dovuto far loro preparare da mangiare e poi

starli a guardare mentre si bevevano il suo vino e si portavano via quel poco che possedeva.
I partigiani di Lett, saputo questo, partirono immediatamente con la speranza di sorprenderli a

gozzovigliare.
Ma prima dell’arrivo i mongoli avevano fatto ritorno a Pontremoli e l’unico essere umano che era

rimasto era proprio il parroco che, malgrado lo spavento, non volle mai saperne di rimanere nasco-
sto e continuò la sua missione fino alla fine.

Don Pasquale saluta il Maggiore dicendo che è contento di aiutarli e li avvisa di fare attenzione
che in paese potrebbero esserci delle spie: inoltre li informa che di guardia ci sono i giovani del vil-
laggio con le armi che anticipatamente avevano ricevuto.

Il Maggiore si sente in dovere di informare il parroco che è molto probabile un attacco nemico,
addirittura il giorno seguente.

Don Pasquale risponde così:

 Siamo nelle mani dell’Onnipotente. 

E scrollando le spalle il don dà la buonanotte.
Nel frattempo, Nello, Silvio, Marcello, Salvatore e parecchi altri uomini della vallata, con tre

muli stracarichi, sono giunti a metà della strada per Codolo.
La notte silenziosa e cupa li obbliga a muoversi con estrema cautela.

74 Gordon Lett, Vallata in fiamme, Artigianelli, Pontremoli,1949, p. 221.
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D’improvviso, dalla strada verso Pontremoli giunge al loro orecchio il crepitio di mitragliatrici.
L’attacco è cominciato.
La colonna si ferma ad ascoltare. Bruscamente com’è scoppiato il fuoco cessa.
Mentre gli uomini si apprestano a proseguire, Nello percepisce un suono sospetto a poca distanza

davanti a loro.
Fa spostare gli animali nella parte più fonda degli alberi e scivola lentamente in avanti per vedere

di che si tratta.
Giunto a una curva del viottolo si lascia cadere a terra e rimane immobile.
Non lontano da lui due figure umane bloccano la strada. Parlano a bassissima voce, ma Nello è

vicino a sufficienza per capire che si esprimono in tedesco.
Silenzioso com’era venuto torna dai compagni, che gli si raccolgono attorno.
Bisbigliando dice:

  Dobbiamo tornare indietro.
  I tedeschi ci stanno aspettando poco più giù. Bisogna avvertire il Maggiore, non c’è nessun altro sentiero,

e se prendiamo per i boschi facciamo troppo rumore. 

Con la necessaria cautela fanno ritorno ad Arzelato e Nello va subito a rapporto.
Avvertiti tutti gli uomini di guardia, si dispongono in una delle case al limite del paese.
Dopo essersi accordati decidono di attendere fino all’alba perché se i paracadutisti scoprono che

la strada di Codolo è bloccata c’è da aspettarsi che rientrino ad Arzelato.
 Falco (Nereo Giumelli), comandante partigiano di Arzelato (sarà il primo sindaco dopo la Libe-

razione del comune di Zeri), conduce il Maggiore e gli altri a casa sua da dove si poteva scorgere il
sentiero per la vallata.

È ormai evidente che il nemico è in stato di allarme e che ha appostato i suoi uomini per vedere
come si mettono le cose.

L’allarme viene dato da Marcello Angiolini (classe 1923, risiede oggi a Chiesa di Rossano) che
racconta così quel momento: 

Eravamo appena arrivati da Codolo e dopo un sosta stavamo per rientrare a Rossano. Io avevo mal di pan-
cia e mentre gli altri si apprestavano a partire dovevo per forza espletare il mio bisogno impellente, quindi
avvisai gli altri di aspettarmi.

Mi accompagna un inglese con il mio stesso problema e ci portiamo dal versante del paese che dà sulla
vallata di Pontremoli.

Trovato il posto ideale ci tiriamo giù i pantaloni ma in lontananza vediamo due persone con la divisa bian-
ca e elmetto tedesco che venivano avanti.

Capiamo subito che sono tedeschi e di corsa andiamo a dare l’allarme agli altri. 

Albeggia quando si sentono i primi spari.
Scatta l’allarme. Gli abitanti di Arzelato corrono quanto più svelti possono formano una fiumana

che si dirige verso i boschi.
Nello che comanda la sussistenza e fa muovere i muli, ancora carichi.
Il Maggiore e i suoi uomini iniziano a ritirarsi verso Rossano.

Ma dopo qualche centinaia di metri  una mitragliatrice tedesca piazzata alla base del campanile,
comincia a fare fuoco.

Le sagome nere degli uomini e degli animali formano un bersaglio perfetto e la distanza è tale da
non lasciare scampo.

A peggiorare le cose, uno dei muli capitombola.
È il mulo di Salvatore e nulla al mondo lo indurrebbe ad abbandonarlo.
Sempre il Maggiore Lett ricorda così quei terribili attimi:
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  Dovemmo togliere il carico di dosso perché si risolvesse a rialzarsi, mettendoci in condizione di prose-
guire.

La mitragliatrice sputava fuoco verso di noi, ma la mira era alta e le pallottole andavano a sconvolgere la
neve sull’erta, ad una trentina di cm sulla nostra testa.

Avevamo ancora un buon tratto di strada da percorrere ed avrebbero finito per beccarci.
Ci arrabattammo comunque a tirare innanzi. Nel sospingere la colonna in coda, finii per trovarmi con una

certa sorpresa al riparo degli alberi e solo in quel momento mi resi conto che la mitragliatrice non aveva più
sparato.

Era successo che il comandante della pattuglia tedesca si era reso conto della morte di un suo uomo e
quindi diede ordine alla pattuglia di chiudere il cadavere in un sacco e di caricarlo su un mulo e di rispedirlo
alla base.

Nel vicino paese di Codolo intanto, Nino Siligato e sei dei suoi uomini, probabilmente a causa di una spia-
ta venivano massacrati.

Quando, nella stessa mattina,giungemmo nella vallata, il nemico stava già avvicinandosi da tutte le parti.
La pattuglia a cui si doveva la morte di Nino e dei suoi uomini, come venimmo a sapere più tardi, avevano

inseguito i paracadutisti lungo la strada per Zeri.
Nel villaggio di Noce, vi era stato uno scontro vivace, poi troppo inferiori di numero, i paracadutisti ave -

vano ripiegato su Coloretta e si erano sparpagliati sulle alture circostanti.
Infine il nemico aveva deciso di desistere e di andare in cerca di vittime più arrendevoli.
I giorni che seguirono furono tra i più febbrili che avessimo mai trascorso.
Nella vallata ci fu appena il tempo di evacuare l’ospedale, ma per fortuna, tutti i ricoverati erano in grado

di camminare.
Si aggregarono a noi alcuni paracadutisti di Borgotaro.
Ci avviammo verso la cima del Picchiara da dove con i binocoli vedevamo i nemici nel paese di Chiesa.
La pattuglia nemica offriva un ottimo bersaglio per i mortai e infatti Lofty venne a chiedermi se poteva

aprire il fuoco.
Magari avessimo potuto farlo! Sarebbe stata una gran bella soddisfazione.

Ma poiché il nemico non aveva ancora cominciato a bruciare villaggi, non po-
tevamo ignorare la possibilità che se noi non attaccavamo, la popolazione ve-
nisse trattata con minor spietatezza dalla volta precedente.

Comunque non disponevamo di munizioni sufficienti per ingaggiare una bat-
taglia in piena regola e se non eravamo sicuri di tenere il nemico fuori dalla val -
lata,l’azione avrebbe avuto poco valore.

Per di più i partigiani arrivati in cima alla montagna non erano in condizioni
di darci man forte.

C’era Ermanno Gindoli con alcuni dei suoi uomini, ma diversi gruppi disor-
dinati, provenienti dalle zone nelle quali le cose avevano cominciato ad andare
male fino dall’alba, stavano creando una gran confusione.

La situazione si era aggravata a tal punto che qualsiasi azione futura sarebbe
dipesa dallo spirito combattivo individuale, oppure dalle decisioni di un singolo
comandante, designato di comune accordo.

I comandanti ufficiali e i commissari politici, salvo in quei casi nei quali si erano guadagnato il rispetto dei
loro uomini, avevano perso ogni autorità ed erano spariti dalla scena.

Costretti dalle circostanze, i partigiani adottarono allora automaticamente i sistemi dei guerriglieri.
Nei sei giorni che seguirono si ebbero più episodi

di eroismo individuale che in qualsiasi altro periodo
della guerra di resistenza.

E così  con  disappunto  Lofty sotterrò  il  mortaio
nella neve.

Nel frattempo da Serò (Sp) arriva Pippo Siboldi e
ci racconta che il nemico è già nel paese.

Verso l’imbrunire è chiaro che l’offensiva parti-
giana era fallita, e che il nemico si stava frettolosa-
mente installando in tutti i centri maggiori.
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Foto 20 – Ermanno Gin-
doli a Montelama

Foto 21 ˗ Uomini sul Gottero, il terzo da sinistra
è Flavio Maggiani (sarà poi sindaco di Arcola
nel 1945), il quarto è Tommaso Lupi, commis-
sario politico della IV zona operativa



Ritenni quindi non ci fosse altro da fare che ripiegare sull’ultima delle nostre roccaforti, cioè sulle pendici
del monte Gottero, con la speranza che la brigata «Centocroci» fosse riuscita a resistere.

Se anche quel fronte aveva ceduto saremmo stati nei guai.
Purtroppo anche sul Gottero tutto era perduto. Come era accaduto alle altre formazioni, anche la brigata

«Centocroci» si era frazionata in piccoli gruppi.  Richetto e alcuni dei suoi uomini scesi sull’altro versante
avevano raggiunto il paese di Montegroppo e vi si tenevano nascosti.

Era una delle situazioni più difficili in cui mi fossi venuto a trovare dall’inizio della mia vita partigiana e
mi consolava un poco il pensiero che non ero il solo a doverla affrontare.

Dopo un’attenta riflessione visto che verso il Gottero era un problema decido di tornare sui miei passi per -
ché così avevamo più probabilità di sopravvivenza, dato che io e gli uomini del «Battaglione Internazionale»
conoscevamo bene le montagne e i villaggi circostanti.

Lascio ampia libertà di scelta a chi era con noi e così torniamo indietro in quattordici.
Dopo un intensa peregrinazione per i monti e per i paesi di Serò, Torpiana, Calice e casa Gaggioli, final-

mente il rastrellamento ha termine e il Maggiore con i suoi uomini riusce a rientrare nella sua vallata75.

Dopo pochi mesi la guerra, finalmente, si avvia a concludersi.

Riflessioni conclusive

    La smobilitazione, il disarmo e il passaggio dei poteri dal Clnai al governo di occupazione milita-
re sono irrinunciabili tappe di un’impostazione che privilegia, su tutto, l’obiettivo di un dopo-libera-
zione il più tranquillo possibile. 

Disposti  a  concessioni  e  transazioni  parziali  su molte  questioni  che considerano di  dettaglio
(compresa una drastica epurazione nei primi giorni post-liberazione), gli Alleati non arretrano di un
millimetro. Ciononostante, i gruppi dirigenti della Resistenza coltivano fino in fondo la speranza di
trasformare i CLN nelle strutture portanti del nuovo Stato, sperando di trarre sufficiente autorevo-
lezza e legittimazione da un’insurrezione possente, ordinata, e nello stesso tempo capace di coinvol-
gere vaste masse. Ma la determinazione alleata nulla concede su questo punto e si rivelerà imper-
meabile a qualsiasi esibizione di forza ed efficienza76.

E come tutti i grandi eventi storici, la Resistenza influisce anche su chi non vi ha partecipato, seb-
bene in modo meno trionfante di quanto i resistenti vogliano; infatti, coloro che hanno vissuto il
biennio precedente come una traversia tendono a rimuoverne il ricordo.

Invece coloro che l’hanno vissuto come opportunità ne escono trasformati e devono impegnarsi
in un difficile equilibrio tra l’elaborazione della memoria e l’elaborazione di un progetto che non di-
venti anch’esso solo un pezzo della memoria.

La prova data a se stessi si iscrive nel patrimonio della propria identità personale: “Certo fu un
segno  di  carattere  sapersi  impegnare  così  a  fondo,  certo  fu  un  bene  avere  quella  fede  laica
nell’Umanità che purtroppo a molti di noi manca o è tanto venata di scetticismo pratico”. Il seppel-
limento del mitra diviene il simbolo dell’interramento di una strada verso il futuro, che avrebbe tut-

tavia potuto tornare a es-
sere calcata77. 

Comunque,  la  fine
della guerra in Italia pro-
voca  due  conseguenze
che paiono trovare tanto
il governo italiano quan-
to  quello  alleato  ugual-
mente impreparati.

75 Gordon Lett, Vallata in fiamme, Artigianelli, Pontremoli, 1949, pagg. 222-224.

76 Santo Peli, Storia della Resistenza in Italia, Einaudi, Torino, 2011, pag. 155.
77 Claudio Pavone, Una guerra civile, Bollati e Boringhieri, Torino,1995, pag. 590.
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Foto 22  Una delle prime riunioni a Pontremoli con il Maggiore Lett go˗ -
vernatore, seduto sotto la bandiera italiana



Una è il ritorno di migliaia e migliaia di prigionieri da campi sparsi in tutto il continente europeo.
In più da una parte c’è non solo la smobilitazione dei partigiani in armi, ma di tutta la “società re-

sistenziale”, che entra solo in piccola parte nella società politica.
L’altra conseguenza è lo scontento che serpeggia tra i partigiani, i quali ritengono di aver guada-

gnato una più ampia partecipazione nel dirigere gli affari del Paese.
Questa convinzione è avvalorata dal fatto che la polizia ausiliaria, tanto necessaria in questi mo-

menti, è composta da uomini venuti dall’Italia meridionale, anziché assunti dalle formazioni parti-
giane più disciplinate.

Infatti pensano che il  governo li ignori completamente e non sono tanto tolleranti da capire quan-
to difficile deve essere il compito dei vecchi statisti al governo nella capitale lontana.

Il Maggiore Gordon Lett viene nominato governatore di Pontremoli, compito che assolve per bre-
ve tempo.

In seguito viene inaugurato un monumento al passo Pradalinara a cura del Maggiore Lett e degli
altri comandanti partigiani, dedicato alla popolazione della vallata di Rossano per ringraziamento
dell’aiuto avuto da tutti i prigionieri alleati e non solo.

Tornato in Inghilterra, Gordon Lett non dimentica Rossano, manda vestiario attraverso il parroco
locale, per le famiglie bisognose e per i bambini.

In seguito sarà il figlio Brian Lett che con un’associazione organizzerà delle borse di studio per
studenti che vorranno andare a studiare in Inghilterra.

Oggi il figlio, tra agosto e settembre di ogni anno viene in Italia per rifare il percorso attraverso i
sentieri e i vari paesi che il padre  percorse in tempo di guerra.

È diventato il cammino della libertà e della pace.
Per concludere, affermava Pietro Calamandrei nel 1955 in un discorso ai giovani sulla Costituzio-

ne: 

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne
dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. 

Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché
lì è nata la nostra Costituzione.

Io proprio per questo ho voluto ripercorrere ciò che è stato nei monti di Zeri e dintorni, la storia
partigiana, la lotta, le sofferenze, gli errori che fecero esseri umani sottoposti a sacrifici enormi, è un
altro piccolo tassello che compone la nostra carta costituzionale.

Ma c’è un altro fattore da prendere in considerazione e Bloch ce lo ricorda:

  Se gli storici non sono vigili, la storia corre il rischio di affondare nel discredito e di scomparire dalla no -
stra civilizzazione78.

Ecco, questo pericolo oggi è reale e il mio contributo mira a ricordare fatti accaduti nella terra dei
miei genitori, i quali hanno vissuto questo dramma. A loro dedico questo lavoro.

78 Marc Bloch, Apologia della Storia, Einaudi, Torino, 1998, pag. XIV.
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