
Marc Bloch ci ricorda che: “Se gli storici non sono vigili, la storia corre il rischio di
affondare nel discredito e di scomparire dalla nostra civilizzazione” .
Infatti la  Storia  è  una  parte  importante  del  nostro  vivere  civile  e  non  deve  mai
passare in secondo piano. 
Noi allora  abbiamo deciso di ricostruire un fatto che non è finito sui libri di storia.
Nel preambolo della Costituzione dell’UNESCO c’è scritto:
"Poiché le guerre cominciano nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini
che si devono costruire le difese della Pace".
La pace è appunto un bene preziosissimo, che va difeso e conservato, ma per farlo
uno dei requisiti è conoscere ciò che è stato.
Nel nostro caso ricordare, è un modo per rendere omaggio al sacrificio di queste
persone cadute in terra straniera, lontano dalle loro famiglie e dai loro cari.
Perciò abbiamo deciso di lavorare su un fatto partendo dalla fine, cioè da un Ordine
del Giorno del comando partigiano “ Volontari della Libertà “ 1A Divisione Liguria
Picchiara che riporta testuali parole: “ alle 13,00 del 30 dicembre 1944 un aereo
alleato adibito ai lanci sul campo di Rossano è caduto al suolo per cause imprecisate
in località la Dolce di Zeri, i membri dell’equipaggio tutti sudditi inglesi sono periti e
si autorizza il funerale per il giorno 1/1/1945”.

Facciamo un salto indietro nel tempo di 70 anni.
Il fronte italiano è fermo alla linea gotica, è venerdì 21 dicembre 1944 in previsione
di  un’offensiva tedesca nel  settore occidentale del fronte (V armata USA),  la  92a
divisione,  che opera nel  settore di  Lucca,  è  rinforzata  con unità  dell’8a  divisione
indiana e l’85a con carri armati e artiglieria.
Quella stessa sera nel villaggio di Chiesa di Rossano Zeri dove ha sede il comando del
Battaglione  Internazionale  comandato  dal  maggiore  inglese  Gordon  Lett  scatta

C.47° Douglas-10-DK alleato -2 motori  Pratt & Whitney R-1830-92 – mezzo da trasporto materiali e 
truppe simile a quello che si è disintegrato in località La Dolce di Zeri  nel dicembre 1944.-
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l’allarme, perché un gruppo di militari sconosciuti avanza lungo la strada chiedendo
notizie del maggiore.
Da rilevare che il Comune di Zeri e il paese di Chiesa di Rossano hanno pagato un
prezzo alto in termini di morti e danni nel rastrellamento del 3 agosto 1944 come ad
esempio la distruzione dell’archivio e del palazzo comunale a Patigno, palazzo Schiavi
sito  a  Chiesa  e  sede  dell’ospedale  del  battaglione  Internazionale  che  funzionava
anche  da  deposito  di  armi  e  munizioni  è  completamente  distrutto e  i  feriti  che
avevano  cercato  scampo nei  prati  attorno  al  paese  uccisi;  inoltre  viene  bruciato
anche l’archivio parrocchiale.
Il colonnello Mario Fontana “Turchi” comandante della IV Zona da poco nominato
indirizza al CLN di La Spezia e al CNL Liguria una lettera di dimissioni molto critica.
In estrema sintesi dice: 
“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 necessità 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  sostanza  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 causa” .
Le sue dimissioni sono respinte e il colonnello Turchi resta al Comando della IV Zona.
Ad  ogni  modo,  il  rastrellamento  evidenzia  le  difficoltà  intrinseche  al  movimento
resistenziale,  che  nondimeno  dà  esca  a  continue  preoccupazioni  per  fascisti  e
tedeschi.
A novembre 1944 arriva il proclama del generale Alexander che invita il movimento
partigiano a stare  in guardia e agire in difesa.
Il  rallentamento  spaventa  i  comandi  partigiani  che  dal  20  dicembre  1944  sono
suddivisi in due Divisioni, la prima è la Divisione Monte Picchiara che comprende il
raggruppamento Garibaldi e la colonna Giustizia e Libertà, la seconda Divisione è la
Centocroci. Le Divisioni dipendono dal Comando della IV Zona operativa affidata al
colonnello Mario Fontana “Turchi o Cossu” e al nuovo commissario Tommaso Lupi
“Bruno” .
I gruppi partigiani sul territorio zerasco della IV Zona sono così dislocati:

1- Montelama di Rossano c’è il battaglione “Zignago” di GL  sotto il comando del
tenente Ermanno Gindoli

2- A Valditermine, dai gruppi azionisti nasce la brigata Lunigiana che a novembre
1944 ha la base  sul Picchiara  sotto il comando di “Boia” Vero Del Carpio.
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3- Chioso  di  Rossano,  vi  staziona  un  gruppo  azionista  indipendente  sotto  il
comando di Franco Coni.

4- Chiesa di Rossano sede del Battaglione Internazionale al comando di Gordon
Lett.

5- Sasseta (Sp) comando I Divisione Liguria.
6-  Torpiana (Sp) Missione americana.

Presso altri villaggi e nel  vicino  genovesato sedi della  Brigata Vanni e Gramsci  più

altri gruppi indipendenti.
Nel  dicembre  1944  la  radiotrasmittente  del  Battaglione  Internazionale  si  è  rotta
irreparabilmente e Lett preoccupato, temendo che il Comando alleato non ricevendo
notizie blocchi i rifornimenti dal cielo, decide di inviare due polacchi del suo gruppo
oltre le linee a portare le richieste. 
Nel passato c’erano stati pochi lanci notturni sul campo del Picchiara, soprattutto a
causa dei dissidi interni con le altre formazioni politiche partigiane.
Lett poco propenso alla politica italiana spesso si  scontra con i  comandanti delle
formazioni garibaldine e GL.
Ma torniamo ai militari sconosciuti che dopo pochi minuti di paura si scopre che
sono diciassette americani  dell’  OSS reduci dalla  missione Walla Walla in Liguria.
Sono stati paracadutati sul monte Aiona, in agosto, sopra Chiavari  in val  d’Aveto.
Sono soldati di origine italo-americana comandati dal tenente William Wheeler jr.e
dal suo vice, il tenente Quayle Smith.
Tra  i  membri  della  missione  sono  presenti  anche  agenti  dei  servizi  segreti,  con
l’incarico  di  monitorare  l’orientamento  politico  dei  partigiani.  Compito  di  questi
militari era coordinare i partigiani e far avere rifornimenti di armi e viveri.

Nella foto il prato dove avvenivano i lanci a Chiesa di Rossano 
comprendeva anche la strada e le case che all’epoca non c’erano
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Una volta esaurito il compito, rientrano verso le linee alleate passando dallo zerasco
dove contano sull’aiuto degli uomini del maggiore.
Tra l’altro la segnalazione della missione "Walla Walla" indurrà il CLNAI (Comitato di
Liberazione Nazionale Alta Italia) per voce di "Maurizio" (Ferruccio Parri) a chiedere
un  maggiore  collegamento  tra  le  diverse  formazioni  partigiane  in  vista
dell’imminente rastrellamento.
Dopo averli sfamati, sono  sistemati a dormire nelle case del paese.
Al mattino dopo Lett mentre da gli ordini alle guide di accompagnare dietro le linee i
militari  scopre  che  gli  americani  hanno  una  radiotrasmittente  e  allora  chiede  di
mettersi in contatto con il Quartier Generale alleato.
Dopo  numerosi  tentativi  l’operatore  riesce  nell’intento  e  arriva  la  notizia  che  il
Comando Alleato ha pronto uno dei primi lanci diurni con l’invio di 33 paracadutisti
SAS inglesi per operazioni di sabotaggio in piccoli  gruppi dietro le linee nemiche.
L’operazione è fatta di giorno appunto perché l’intento del Comando Alleato e fare
molto rumore dietro le linee nemiche e far credere al nemico che i monti della IV
Zona  sono pieni di inglesi e partigiani bene armati. L’operazione ha il nome in codice
“Galia”. 
Obiettivo  dell’operazione è:

1- costringere il nemico a trattenere truppe nell’area per ottenere il risultato che
nessun rinforzo sia spedito nella principale area di combattimento di Modena,
Bologna in prospettiva dell’avanzamento della 5aArmata .

2- Rallentare eventuali ritirate del nemico sulle strade La Spezia, Parma e Reggio
Emilia.  Il  gruppo  dei  SAS  se  non  raggiunto  dalla  5a Armata,  si  infiltrerà
attraverso le linee nemiche per tornare indietro a suo tempo.

Nel dettaglio devono colpire la strada che da :

1- Aulla (nodo cruciale) va verso Parma.
2- Aulla verso Reggio Emilia
3- Genova, La Spezia, Sarzana
4- La strada principale di Parma.

E’ chiaro che i due polacchi sono arrivati sani e salvi, Lett contento per questo ma
preoccupato  sempre  a  causa  delle  diatribe  politiche  con  gli  altri  comandanti
partigiani ha bisogno di tempo, perché vuole far isolare la valle di Rossano e subito
risponde  con  un  messaggio  cifrato  in  cui  chiede  di  rimandare  per  il  ventisette
dicembre (secondo il  rapporto di  un sottufficiale americano la data sarebbe il  30
dicembre  1944,come  riporta  anche  il  rapporto  partigiano  all’inizio  del  nostro
articolo) e come lettera riconoscimento H come Harry e bandiera italiana e inglese
sul campo già indicato. 
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Il  campo  già  indicato  è  un
grande  prato  sopra  le  case
bruciate di Chiesa, Lett prepara
dei  bigliettini  in  inglese  per
ogni  partigiano  italiano  da
tenere  in  tasca  e  mostrare  ai
parà che sarebbero arrivati1 dal
cielo e atterrati nelle vicinanze
in  modo  da  convogliarli  a
Chiesa.  Dopo  aver  preso
contatti  con  “Dany”  (Daniele
Bucchioni),  Franco  Coni  che  e
informato  il  colonnello  Turchi,
Lett  chiede  degli  uomini  per
chiudere le strade che conducono alla Vallata.
Così  avviene, e per quarantotto ore la vallata di  Rossano passa sotto il  comando
Alleato. 
La notte del 26 dicembre 1944 il tempo peggiora e la mattina dopo una nebbia fitta e
bassa fa da corona alla valle. 
Nel  primo  pomeriggio  intorno
alle  13,00  oltre  alla  nebbia  si
alza anche il  vento, i  partigiani
faticano  a  tenere  aperto  le
bandiere sul campo.
A un tratto dalla direzione del Magra, si sente un rumore di aereo a poco a poco
sempre più forte. 
Appare un C47 A Douglas, partito dalla base alleata di Malignano (Siena) che dopo
aver puntato verso Pisa  in linea retta, viaggiando sul mare per 43 miglia e passato la

città di La Spezia  di
circa  15  miglia,
punta verso i  monti
per 14 miglia fino a
raggiungere il punto
di  lancio   chiamato
“DZ AYDON” che era
il  campo  del
Picchiara. 
L’aereo  definito  Sky
Train,  (treno  del
cielo, per la capacità

1 Testimonianza di Marcello Angiolini

Prato dei Marghen in località La Dolce, la linea rossa  
evidenzia dove  l’aereo voleva  toccare terra

Luogo del crash del C47A Douglas  alleato
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notevole di trasporto truppe e materiale). Il C47 prende a seguire la frontiera della
vallata e dopo due giri sul monte Picchiara punta abbassandosi verso i segnali sul
campo di Chiesa dove sgancia sei paracadute con vario materiale e se ne va.
I partigiani in fretta sgombrano il materiale dal campo e attendono ancora.
L’aereo vira a bassa quota su Cascina di Bertagna puntando alla valle di Zeri.
Qui  incappa  in  una  turbolenza  e  inizia  a  perdere  quota  e  precisamente  il  C47A

Douglas  -  n°  42-
92680  dopo  aver
provato  a  sganciare
quanto  aveva  a
bordo  per  rialzarsi,
non  riesce
nell’intento  e  allora
punta a planare in un
pratochiamato “prato
dei  Marghèn”  ma
non  riesce  perché
con  un’ala  urta  una
grande  quercia  e  si
schianta  poco  prima
su  un  costone  poco
sotto all’abitato de La

Dolce incendiandosi.
Le fiamme durano a lungo e scoppi di  munizioni e bombe diffidano chiunque ad
avvicinarsi.  
Partigiani e alcuni sottufficiali americani, si recano sul posto, ma non resta altro da
fare che recuperare le  sette salme e trasportarle  dentro tre paracadute con una
stanga  a  piedi  a  Chiesa  di  Rossano  e  il  primo  gennaio  1945  sono  tumulati  nel
cimitero di Chiesa.
L’equipaggio  composto da sette persone,  cinque americani  e  due inglesi  e  i  loro
nominativi  sono:

il pilota- Don Alan Roy– dell’ Illinois
il co-pilota-Earl S. Hurlbut – dell’Illinois
il capo equipaggio- Fred Reyther- del Texas
l’ operatore radio – Israel Goodman – del Connecticut
l’operatore radar- William H. Close- del Maryland
addetto al lancio – William Oldershaw – Inghilterra -34 anni
addetto al lancio – James Wilfred Cox – Inghilterra -21 anni

Il sottufficiale americano, Eric Cutler redige il rapporto per il comando alleato.

Tombe dei due inglesi Cox e Oldershaw sepolti  nel cimitero di Staglieno a 
Genova
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L’orazione funebre ufficiale è tenuta dal comandante SAS inglese assieme a tutti i
soldati  paracadutati a Chiesa poco dopo l’incidente, e all’atto della tumulazione tutti
sparano un colpo in aria. 
Le salme inglesi saranno recuperate a guerra finita e avviate verso il cimitero inglese
di Staglieno in Genova.
Gli americani sono tumulati al Zachary Taylor National Cemetery Louisville Jefferson
 County, Kentucky, USA. 
Il co-pilota invece riposa al Lincoln Memorial Park Oswego Kendall County, Illinois,
Usa.

Nel  tardo  pomeriggio  in  lontananza  verso  Montereggio  appaiono  sei  apparecchi
grigi, pesanti come il predecessore e puntano al monte Picchiara. 
Nel  frattempo un pallido sole  squarcia  le  nubi  facendoli  luccicare  come argentei

pesci.
Erano sei c 47 (sky trains)accompagnati da alcuni caccia2.  
Questi  dopo  due  giri  sul  Picchiara,  non  vedendo  i  segnali  e  intuendo  l’errore,
puntano verso il campo di Chiesa di Rossano, dove i partigiani sono infervorati nella
preparazione dei segnali.

2 Testimonianza di Giovanni Tognarelli.

Membri  dei SAS inglesi dell’operazione Galia (dicembre 1944/febbraio 1945) poco prima della 
partenza per la loro missione a Chiesa di Rossano Zeri, a sx il comandante, capitano Brown.
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L’apparecchio di testa punta il grande prato di Chiesa e abbassandosi lascia cadere
un uomo, il quale va a finire proprio in mezzo all’H nel campo. E’ il capitano Chris
Leng  della Forza Speciale (SOE)che dopo la presentazioni da il segnale che è tutto a
posto e così anche gli  altri militari con il  loro comandante il  capitano Bob Walker
Brown (vecchio amico di  Lett) atterrano con i  loro paracaduti colorati assieme al
rifornimento di materiale.
Gli aerei girano sul paese bruciato di Chiesa dopo aver scaricato, rientrano alla base.
Dopo circa un paio d’ore i parà sono tutti radunati a Chiesa e gli aerei spariscono dal
cielo. 
L’arrivo dei commandos inglesi porta una ventata d’entusiasmo ai partigiani giacché
le operazioni alleate sul territorio italiano sono ferme da novembre 1944 a causa del
proclama del generale Alexander.
Il compito dei SAS inglesi, come detto prima, assieme ai partigiani è di contrastare le
strade della ritirata  tedesca e in  particolare ostacolare il  passaggio delle  colonne
nemiche  lungo le  strade  del  fiume Magra,  una  zona  di  competenza  anche  della
Brigata Val di Vara.
Sono suddivisi in squadre e una di queste durante il  pernottamento nel paese di
Montebello (Sp), una spia del paese avverte le Brigate Nere, che all'alba circondano
il fienile dove stanno riposando e catturano tutti.
Mentre  i  sei
inglesi  sono
caricati su  un
camion  e
portati  alla
Spezia,
diversa  la
sorte  del
giovane
corriere
Leonardo
Chella
partigiano del
battaglione

Internazionale, che è torturato e fucilato sul posto.
Gli altri militari inglesi rimangono coinvolti nel grande rastrellamento del 20 gennaio
1945 che coinvolge  tutto  il territorio della IV Zona operativa costando allo zerasco
19 vittime civili e circa 150 partigiani, ma questa è un’altra storia che esula dal nostro
racconto.

Al centro il capitano Chris Leng in una foto d’epoca a Valle di Rossano
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Il sacrificio di queste persone è un altro tassello che compone la nostra bella Carta
Costituzionale e ci piace ricordarlo con le parole di Pietro Calamandrei che nel 1955
in un discorso ai giovani disse: “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”. 

Questo  lavoro  è  dedicato  a  tutte le  persone  che  hanno vissuto  il  dramma della
guerra, in particolare ai  miei genitori Graziosa e Bonfiglio.

Si  ringraziano  tutte  le  persone  che  con  il  loro  aiuto  prezioso  e  con  la  loro
testimonianza hanno reso possibile la ricostruzione di questa storia, in particolare
Francesco  Sabini,  Michele  Becchi,  l’Associazione  “Archeologi  dell’aria”,  e  infine
l’associazione di rievocazione storica “Stella Tricolore”. 

Mauro  Dr. Malachina e  Antonio
Pagani.
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