
20 giugno 1944 - 20 giugno 2004 

 

Resistenza significa dignità ed altruismo 

 
A Fondotoce si ebbe l'esecuzione più massiccia di tutta la Val Grande. Le vittime sono quasi tutte partigiani 

catturati nel corso di diversi, asprissimi combattimenti: condotti a valle hanno attraversato le vie di Malesco 
dove un certo numero di donne sfollate ha applaudito i militi di scorta, e sono rinchiusi – stremati per la fatica, la 

fame, la sete - nella cantina della scuola materna dove vengono "interrogati" (due vi muoiono per le torture). 

In 41 vengono caricati su due camion e trasportati a Intra, nelle cantine della Villa Caramora, occupata dal 

comando delle SS. 

E’ il 20 giugno 1944. Altri pestaggi, al gruppo vengono aggiunti un gappista del luogo e Cleonice Tommasetti, che 

da Milano aveva cercato di raggiungere il suo uomo in montagna. Adesso il totale è 43. Verso le 15 si prepara la 

fucilazione, si preparano anche i soldati ("alcuni si tolsero la tuta mimetica.. qualcuno manovrò per prova i 

congegni dell’arma… poi si diedero con fervore a riavviarsi i capelli, guardandosi nello specchio… e avendo cura 

che la scriminatura segnasse una impeccabile linea retta"), i prigionieri sono già schierati sulla riva, ma qualcuno 

(un repubblichino?) ha un'idea migliore.  

 

Compare un grande cartello con la scritta 

"Sono questi i liberatori d’Italia, oppure 

sono i banditi?". Lo reggono due 

partigiani che aprono il corteo, la 

Cleonice in mezzo sembra uno sbaglio, le 

scarpe con i tacchi, il cappello, la 

borsetta. Vengono fatti sfilare a piedi 

attraverso l’abitato di Intra, poi in camion 

fino a Pallanza, altra sfilata, così poi a 

Suna, poi a Fondotoce. 

 

E’ una bel pomeriggio d’estate, c’è l’ora legale (introdotta dall’inizio della guerra) ma le strade sono deserte, le 

finestre chiuse, le imposte accostate. Qualcuno scatta due fotografie, diventeranno famose. 

 

La parata dei condannati a morte finisce in una spianata sabbiosa sul ciglio del canale che collega il lago di 

Mergozzo al lago Maggiore: con calma, tre per volta, sparati alla schiena. Il seguito lo lasciamo raccontare ad un 



abitante di Fondotoce, Rinaldo D., che c’era ed ha vissuto in prima persona il seguito. E ci sembra lo faccia molto 

bene. 

"Il 20 giugno 1944, sono tornato dal lavoro (dallo stabilimento Rhodiatoce di Verbania) alle 4, in bicicletta. Verso 

le 5 sono partito da San Giacomo, il gruppo di case di fronte al luogo dove sarebbe avvenuta poi la fucilazione, 

per tornare in paese dal barbiere. Arrivato alla crociera, ho visto il Gigi V., un mio amico, col suo cane lupo, che 

mi ha invitato a bere una birra. Gli ho detto che ci sarei andato di ritorno dal barbiere. Ma il barbiere, 

stranamente, era chiuso. 

  

E' arrivato di corsa dopo un attimo, dicendomi Rinaldo, Rinaldo adesso non posso, devo vedere come va a finire 

questa cosa. Intanto arrivava una colonna di camion, sette o otto, coperti con i teloni. Anch'io ho pensato che 

fossero tedeschi, ma credevo che andassero in stazione a carica o scaricare qualcosa. Il barbiere li ha seguiti in 

bicicletta. Io ho aspettato un po’, poi mi sono incamminato verso casa. 

  

Lungo la strada ho sentito delle scariche, molto vicine. Saranno state le sei meno un quarto. Prima di arrivare a 

casa ho trovato un posto di blocco dei fascisti, c'erano fermi anche il tram e anche due o tre persone. Intanto 

continuavano le scariche. Ci hanno tenuti lì, per un quarto d'ora, dopo di che hanno tolto il blocco e ci hanno fatti 

passare. 

  

I camion erano incolonnati davanti a casa mia. Lungo lo stradone di allora, rialzato rispetto al piano delle case, 

c'era lo stradino, su cui viaggiavano i pedoni. Io non ho guardato i camion fermi, avevo solo fretta di arrivare a 

casa. Appena arrivato ho visto mia madre e mio padre, con una coppia di vicini, che piangevano disperati. E 

dicevano soltanto, cos'è successo, cos'è successo, indicando il canale. Allora sono sceso giù di corsa in fondo al 

prato. 

  

A metà ho incontrato il Gigi V., quello che mi aveva salutato in precedenza. Mi ha detto: Rinaldo, non andare, 

non andare (lui è poi stato ucciso a Trarego, con quelli della volante Cucciolo, li hanno trovati con i ricci delle 

castagne in bocca). Ho visto quella carneficina, un mucchietto qui, un mucchietto là. 

  

Tutto lungo il greto del canale, che allora era asciutto per la siccità. Si vedeva solo il greto ghiaioso. Tra la gente 

che girava in mezzo a quei corpi, c'era un tedesco che sparava a chi si muoveva ancora. E io ero lì a guardare; mi 

sono reso conto solo in seguito del rischio che ho corso. Poi quello se n'è andato e ha cominciato ad arrivare la 

gente. Tra i primi, c'era proprio questo Pin Bulét (che poi è andato in montagna anche lui) poi qualche altro. Non 

capivamo bene cosa era successo. Vedevamo sparse delle coroncine del rosario, erano dei fucilati, non delle 

donne. Quelle sono arrivate dopo. 

  

Mia mamma si è sempre ricordata quel grido 'Viva l'Italia', di quei ragazzi. Qualcuno a squarciagola. Il Pin Bulét, a 

un certo punto, mi ha detto che ce n'era uno che respirava ancora. E infatti sono andato là a vedere e c'era 



questo tipo, che quasi non vedevamo, riverso con la faccia sotto, dove arrivava il canale. Forse quell'acqua lo ha 

aiutato a rinvenire. Aveva indosso come un giubbotto, che ogni tanto si gonfiava, e poi tratteneva tutto. 

  

Eravamo lì noi e qualche fascista della caserma. Il Pin mi ha detto fai stare indietro la gente, tenetela lontana, 

non lasciate venire qui la gente. E poi ha detto a quello vivo: scappa, scappa. Saranno state le sei e un quarto. 

Questo qui ha fatto un salto, poi è risalito sull'altra riva. E non l'abbiamo visto più. L'ho poi incontrato, il 

Quarantatrè; aveva le braccia segnate dalle pallottole che lo avevano solo ferito. Aveva i muscoli tutti tagliati. 

Altri avevano la faccia aperta come un imbuto, tanto che non si vedevano i lineamenti. 

  

Erano stati fucilati alla schiena. Pensa che il Pin Bulét aveva inciso su un ontano la data e una tacca per ogni 

corpo che aveva contato. Allora è arrivata una fiumana di gente, non so come abbiano fatto a saperlo così presto 

e così in tanti. Per un'ora la gente ha continuato ad arrivare. Le teste erano tutte un po’ rialzate. Il sangue 

gocciolava e formava dei pozzetti coagulati. Verso le nove, mi sono deciso a tornare a casa. Arrivato sulla motta 

dello stradone ho incontrato il dottor G., che era arrivato in bicicletta da Suna. Mi ha detto: tus, vegn a jutamm. 

E' rimasto impressionato. L'ho aiutato a contarli. 

  

Era difficile fare anche quello, erano ammucchiati uno sull'altro. Siamo tornati che era notte. Io sono poi tornato 

alla caserma dei fascisti per chiedere il lasciapassare per la mattina successiva, dato che avrei dovuto prendere il 

tram presto per andare a Como. Da Como sono tornato che era già notte, ed era già iniziato il coprifuoco. Sceso 

dal tram sono stato fermato dai militi. Passando davanti all'osteria della crociera ho sentito un gran movimento 

venire di dentro. Erano tutti militari che facevano festa, e in mezzo a loro c'era uno di Suna, il B. 

  

Il giorno dopo non sono andato a lavorare. Si trattava di metterli nelle casse, quattro assi, niente di più. 

Bisognava fare alla svelta prima che i tedeschi cambiassero idea. Così hanno portato su quelle quarantatré casse 

e li hanno messi a posto. Poi è stata scavata una fossa, lunga una ventina di metri, e li hanno depositati in due 

file, una sopra l'altra. 

  

Da allora è stato un pellegrinaggio continuo di parenti e di gente del posto, che portavano fiori. Nel primo 

anniversario, il 20 giugno 1945, è stata organizzata una commemorazione solenne. C'erano tutti i parenti di quelli 

riconoscibili nella foto, e molti altri di chi era dato per scomparso e non riconosciuto. Sul posto della fucilazione 

avevamo eretto una grande croce di legno, avvolta in un paramento preso dalla chiesa. A conclusione della 

cerimonia si è cominciato a riesumare le casse per poter fare i riconoscimenti dei quarantadue. A guidare quel 

lavoro c'era anche la signora T. del C. L. N. di Intra, con un paio di guanti lunghi fino al gomito. Quelli che si 

riconoscevano nella fotografia sono stati presto identificati. 

  

Per fortuna, tutti quei cadaveri erano mummificati. Le sembianze erano riconoscibili. Per ognuno era preparata 

una bara nuova. Il corpo veniva fatto scivolare sul lenzuolo e poi messo nella cassa nuova. Per ogni corpo c'era 

una busta gialla, dove venivano messi una ciocca di capelli, un lembo di un vestito. E sulla busta veniva scritto il 



nome. Per quelli sconosciuto c'era un numero. La ventunesima cassa della fila superiore era quella della donna, 

la Cleonice Tommassetti. 

  

Lì vicino c'era una signora che diceva di essere venuta per stare vicino alla donna, alla Cleonice, che era partita 

per la montagna insieme a suo figlio. Ma per fortuna mio figlio è in Svizzera, diceva. Lei ancora non lo sapeva, ma 

la cassa sotto quella della Cleonice era quella di suo figlio. Lo ha riconosciuto da un lembo di una camicia. Una 

delle ultime casse era piena di liquido. Il corpo sembrava perfettamente conservato, addirittura sembrava vivo. 

  

Due donne che erano lì per i riconoscimenti, hanno creduto di vedere un loro parente. Tel chi el noster Franco, 

tel chi el noster Franco, l'è vivo. Ma quando hanno spostato il corpo sul lenzuolo, il corpo si è subito scomposto. 

E quando l'hanno spostato nella bara nuova, un piede si è staccato come se fosse stata una bistecca. Si è andato 

avanti fino a notte fonda. Il mattino successivo, chi voleva ha potuto portare via il corpo di un proprio 

congiunto."  

 

Carlo Suzzi si chiama il sopravvissuto: colpito non gravemente durante la fucilazione dei compagni, venne ferito 

di striscio quando, come di consueto, un ufficiale passò fra i caduti per sparare il colpo di grazia a chi ancora 

respirava. Soccorso, per quanto possibile, da un contadino, dopo qualche settimana riprese la strada della 

montagna, assumendo come nome di battaglia Quarantatré. Come tale è tuttora conosciuto in zona, ma da un 

po’ di anni se n’è andato: attualmente vive in Tailandia e ogni anno manda un telegramma alla celebrazione 

dell’anniversario dell’eccidio. 

  

L’11 maggio 1945 il sindaco di Verbania, 

Andreani, scrive una lettera, indirizzata anche "al 

capitano Mario [Muneghina] – Comando Patrioti. 

Per mercoledì 16 c. m. alle ore 15, presso il mio 

ufficio, questa Amministrazione municipale ha in 

animo di provvedere a redigere l’atto 

comprovante nel tempo avvenire il martirologio 

dei 43 di Fondotoce avvenuto da parte delle SS 

germaniche. Nel contempo si cercherà anche di 

identificare possibilmente le vittime del barbaro 

eccidio. Vi prego vivamente di voler intervenire…".  
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Storia della "Repubblica" dell'Ossola 

"Repubblica dell'Ossola" venne chiamato, con definizione successiva, l'esperimento di autogoverno che ebbe luogo, 

nel settembre/ottobre del 1944, sul territorio delle vallate ossolane e della Cannobina liberate dalle forze 

partigiane che vi operavano.  

Tale rilevante episodio si inserisce nelle più complesse vicende della Resistenza in Ossola, una lotta di liberazione 

iniziata subito dopo l'armistizio dell' 8 settembre 1943, con la formazione delle prime bande partigiane composte 

da vecchi antifascisti e militari sbandati, che iniziarono a contrastare le unità tedesche di occupazione a cui, dopo la 

costituzione della Repubblica Sociale Italiana si aggiunsero quelle fasciste. Tra le vicende di spicco della storia 

partigiana dell'Ossola, è da citare l'insurrezione di Villadossola dell'8 novembre 1943, una delle prime sollevazioni 

popolari in Italia e subito duramente soffocata dai nazifascisti, con l'uso anche di aerei.  

Alcuni mesi dopo, il 13 febbraio 1944, ebbe luogo a Megolo la battaglia in cui cadde alla testa del suo reparto anche 

il capitano Filippo Maria Beltrami, uno degli iniziatori della lotta nell'alto novarese, che accettò lo scontro con 

preponderanti forze tedesche, tra cui reparti delle SS-Polizei, e della Repubblica Sociale italiana. Dopo il mese di 

maggio del 1944, salirono in montagna numerosi giovani che non avevano risposto ai bandi della neonata 

Repubblica Sociale Italiana, rafforzando numericamente le forze di liberazione, che facevano capo al C.L.N.A.I.. 

Contro le formazioni partigiane, sempre più attive in una zona strategica come quella dell'Ossola, prossima al 

confine svizzero ed attraversata anche dalla ferrovia internazionale del Sempione, vennero lanciati attacchi e 

rastrellamenti, anche imponenti, come quello che dal 10 giugno 1944 e sino a fine mese interessò la Val Grande - 

oggi Parco nazionale - con obiettivo principale l'eliminazione della Divisione "Valdossola".  

Il rastrellamento culminò nell'uccisione di molti partigiani e di alpigiani che collaboravano con la Resistenza, nella 

cattura di centinaia di prigionieri ed in diversi eccidi, fra cui quello di Fondotoce in cui furono passati per le armi 43 

prigionieri, uno solo dei quali sopravvissuto; a Fondotoce è sorto un sacrario a ricordo dei Caduti della Resistenza 

delle provincie di Novara e del VCO e più di recente la "Casa della Resistenza", dove sono ospitati mostre, convegni 

e dibattiti e che costituisce un punto di riferimento culturale per iniziative di studio della lotta di liberazione.  

Nonostante il colpo subito, la Resistenza ossolana ricominciò ben presto a premere contro il nemico arrivando, il 9 

settembre 1944, a liberare anche Domodossola, centro principale della zona; Dionigi Superti, comandante della 

"Valdossola", che insieme con la "Valtoce" e la "Piave", avevano costretto alla resa il presidio, ordinò anche a nome 

delle altre formazioni la costituzione di una giunta di governo per l'amministrazione del territorio liberato, 

designandone pure i membri, stante l'assenza di un CLN locale, disperso a causa delle precedenti persecuzioni.  

La zona libera si estendeva per circa 1.600 km quadrati, con una popolazione intorno ai 75.000 abitanti.  

La Giunta Provvisoria di Governo aveva sede in Domodossola presso il Palazzo di Città, mentre nei vari Comuni 

vennero ricostituite le amministrazioni locali; si riorganizzarono i sindacati e vennero dati alle stampe diversi 

giornali, favorendo il dialogo e la discussione democratici. La Giunta Provvisoria di Governo della "Repubblica 

dell'Ossola" affrontò una vasta mole di lavoro che, non limitandosi alla risoluzione dei problemi contingenti, 

spaziava fino a toccare argomenti e settori di rilevanza nazionali, proiettati nel futuro dell'Italia liberata. Dalla vicina 

Confederazione Elvetica arrivarono in Ossola numerosi fuoriusciti antifascisti italiani, alcuni dei quali nel 

dopoguerra divennero poi membri dell'Assemblea costituente, di Governi e Parlamenti della Repubblica Italiana.  

L'attività della G.P.G., formata da elementi di partiti anche assai diversi tra loro, andò ben oltre la semplice 



ordinaria amministrazione di una zona libera, destando l'attenzione di stampa ed opinione pubblica internazionale 

ed ancor oggi è ricordata per lo spirito democratico e profondamente legalitario che la caratterizzò. La Giunta 

Provvisoria di Governo era presieduta da Ettore TIBALDI (Rapporti col l'estero - Collegamento con il CLN - Giustizia) 

e dai seguenti Commissari: Giorgio BALLARINI (Servizi Pubblici - Trasporti - Lavoro), Alberto NOBILI (Finanze -

Economia - Alimentazione), Don Luigi ZOPPETTI (Istruzione - Igiene - Culto -Beneficenza) poi sostituito da don 

Gaudenzio CABALA', Giacomo ROBERTI (Polizia e Personale) poi sostituito da Oreste FILOPANTI pseudonimo di 

Emilio COLOMBO, Severino CRISTOFOLI (Amministrazione della zona), Mario BANDINI (Stampa e Collegamento con 

l'Autorità militare) pseudonimo di Mario BONFANTINI, Luigi MARI (Affari tributari e finanziari) pseudonimo di 

Natale MENOTTI, Amelia VALLI (Assistenza e Collegamento con le organizzazioni di massa) pseudonimo di Gisella 

FLOREANINI, prima donna a ricoprire un incarico analogo a quello di ministro in una istituzione del territorio 

liberato. Funse da Segretario Generale della "Repubblica" anche Umberto Terracini, grande oppositore del 

fascismo, che in seguito divenne presidente dell'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana dall'8 febbraio 

1947 al 18 aprile 1948.  

Fra i numerosi esempi di zone libere o "repubblica partigiana" sorti in Italia durante la Resistenza - tra queste 

Montefiorino, la Carnia, l'Alto Monferrato e Alba per citarne alcune - quella dell'Ossola ebbe la caratteristica di 

unicità rispetto alle altre sia per la sua collocazione prossima alla frontiera con la Svizzera, con possibilità di contatti 

quasi diretti con il CLNAI, con Roma e con gli Alleati, e perché vi parteciparono anche personaggi che nel 

dopoguerra assunsero poi incarichi di responsabilità parlamentari, istituzionali e nei partiti della nuova Italia.  

La definizione "Repubblica dell'Ossola", ormai entrata nell'uso comune ed ampiamente utilizzata in documenti 

commemorativi ufficiali o in pubblicazioni storiche, in realtà fu una definizione successiva agli eventi. Nei 

documenti ufficiali di allora, quali i Verbali delle sedute della Giunta e poi ancora la Relazione ufficiale redatta dopo 

la rioccupazione della Valle, venne utilizzata esclusivamente la dizione "Giunta provvisoria di governo dell 'Ossola" o 

anche "della zona liberata".  

L'attività della Giunta Provvisoria di Governo si protrasse per sei settimane, dal 10 settembre al 23 ottobre 1944, 

quando l'Ossola venne rioccupata dalle forze nazi-fasciste impegnate nell'operazione "Avanti" e le forze partigiane, 

numericamente inferiori per uomini ed armamenti e non avendo ricevuto gli attesi rifornimenti a suo tempo 

promessi dagli alleati, dovettero ripiegare in altre vallate o sconfinare in Svizzera, spesso inseguiti fino all'ultimo 

dagli attaccanti e con scontri, come quello dei Bagni di Craveggia, che costituirono violazione della neutralità 

elvetica. Nell'inverno 1944-45 solo alcune formazioni, quali le "Garibaldi" e la "Valtoce", continuarono ad operare in 

zona, preparando l'insurrezione di primavera con costanti attacchi di logoramento contro le forze di occupazione. 

La definitiva liberazione dell'Ossola, nel corso della quale venne anche salvato da sicura distruzione il tunnel del 

Sempione, distruggendo l'esplosivo già portato a Varzo, ebbe luogo il 24 aprile del 1945, ad opera delle unità 

partigiane rimaste in zona dopo la rioccupazione dell'autunno precedente o rientrate dalla Svizzera ed il 

contestuale ritiro verso sud dei reparti tedeschi e della RSI, che per raggiungere Novara, dove si arresero, si 

congiunsero con la colonna Stamm partita dal Lago Maggiore.  

Nel 1945 venne concessa alla Valle dell’Ossola ed assegnata al Gonfalone della città di Domodossola, una Medaglia 

d'Oro al Valor Militare con la seguente motivazione: "Mentre più spietata infieriva l’oppressione germanica e 

fascista, con il valore e con il cruento sacrificio delle formazioni Partigiane e con l'entusiastico concorso delle 



popolazioni, insorgeva animosamente. Liberato il primo lembo di territorio alle frontiere, costituitasi in libero 

reggimento di popolo, l'uno e l'altro difendeva contro un nemico inferocito e preponderante per numero e per 

mezzi. Ravvivava così negli Italiani la fede nell’avvento della democrazia e additava la via alla insurrezione 

nazionale liberatrice". Valle dell'Ossola, 9 settembre - 15 ottobre 1944Dal 1979 un monumento, opera di Giuliano 

Crivelli, è sorto nel parco nei pressi della stazione ferroviaria internazionale, per ricordare con la metafora 

dell'araba fenice, ovvero la libertà che rinasce dalle ceneri della dittatura, l'esperienza della "Repubblica.  

Presso il Palazzo di Città di Domodossola, che nel settembre e ottobre 1944 fu sede della Giunta Provvisoria di 

Governo della "Repubblica dell'Ossola", è ospitata nella sala consiliare al primo piano una mostra permanente 

dedicata alla Resistenza ossolana ed all'esperienza dei "40 giorni di libertà". Nei pannelli alle pareti sono esposte, 

corredate da sintetiche didascalie, fotografie d'epoca e cartine dell'Ossola in cui sono ripercorse le fasi della sua 

liberazione ma anche le vicende storiche che interessarono la zona dall'armistizio dell'8 settembre 1943  - 24 aprile 

1945 insieme a documenti originali dell'epoca e fra questi copie dei giornali, atti della Giunta Provvisoria di 

Governo, materiale propagandistico diffuso dalla Repubblica Sociale Italiana e dalle forze di occupazione tedesche. 

 

La Repubblica dell'ossola 

 
 
Tra gli episodi più significativi della storia di Domodossola, quello più noto è sicuramente l'esperimento di 
autogoverno conosciuto come "La Repubblica dell'Ossola". 
Nata nel settembre 1944, in piena occupazione tedesca, la Repubblica dell'Ossola, o territorio liberato, comprese 
tutta l'Ossola sino a Mergozzo e Ornavasso. 
La liberazione della vasta zona fu il risultato dei continui attacchi delle formazioni partigiane intensificatisi nella 
tarda estate di quell'anno, tanto da costringere i comandanti del presidio nazifascista ad arrendersi ai partigiani 
evacuando la zona. Il 9 settembre venne costituita una Giunta Provvisoria di Governo presieduta dal prof. Ettore 
Tibaldi, rientrato dalla Svizzera dove si era rifugiato l'anno precedente. Coadiuvavano il Tibaldi alcuni "commissari 
di governo" ovvero ministri, in rappresentanza dei vari partiti politici che partecipavano alla lotta di liberazione. Essi 
si occupavano di affari di governo, finanze, giustizia, trasporti, assistenza. Nel suo breve periodo di esistenza, circa 
40 giorni, la Giunta provvisoria di governo assicurò lo svolgersi della vita civile amministrativa nel territorio liberato. 
Malgrado le inevitabili deficienze fu offerta buona prova nella gestione della cosa pubblica. 
Provenienti dalla vicina Svizzera, num¬rosi giornalisti stranieri visitarono l'Ossola proiettando favorevolmente nel 
mondo libero l'immagine di quella piccola "repubblica" esempio di democrazia e di autogoverno in un'Europa 
ancora largamente occupata dai nazisti. A metà ottobre, un forte corpo di spedizione al comando di tedeschi 
rioccupò la zona. Dopo duri combattimenti le avanguardie nemiche entrarono in Domodossola nel tardo 
pomeriggio del giorno 23. La Giunta di governo seguì i partigiani in ritirata in valle Formazza dove, vista ormai 
inutile ogni resistenza, espatriò in Svizzera. 
Con la Giunta trovarono scampo oltre frontiera numerosi partigiani e alcune migliaia di semplici cittadini che 
dimostrarono cosi il loro clamoroso rifiuto al ritorno delle autorità fasciste, sottraendosi nel contempo alle 
rappresaglie che si temevano da parte degli occupanti. 
                                                       
 



THE REPUBLIC OF OSSOLA 
Among the most significant episodes in the history of Domodossola, the most famous is certainly the experiment of 
self known as "The Republic of Ossola".  
Born in September 1944, German occupation in full, the Republic of Ossola, or liberated territory, including all the 
Ossola until Mergozzo and Ornavasso.  
The liberation of the vast area was the result of the continuous attacks of partisan formations increased in late 
summer of that year, both by forcing the garrison commanders to surrender to Nazi partisans evacuating the area. 
On 9th September Board was constituted a Provisional Government headed by Prof. Ettore Tibaldi, returned from 
Switzerland where he was a refugee in the previous year. Attended the Tibaldi some "commissioners government" 
or ministers, representing the various political parties that participated in the fight for liberation. They took care of 
the affairs of government, finance, justice, transport, assistance. In its short period of existence, about 40 days, the 
Board provisional government assured the unfolding of life civil administration in the territory liberated. Despite the 
inevitable weaknesses bid was proved in the management of public affairs.  
Coming from nearby Switzerland, numerous foreign journalists visited the Ossola projecting favourably free world in 
the image of the small "republic" example of democracy and self in a still largely occupied by the Nazis. In mid-
October, a strong body of the dispatch command of Germans reoccupied the area. After fighting hard the forefront 
enemy entered Domodossola in the late afternoon of 23 days. The Junta government followed the retreating 
partisans in the valley where Formazza, view every now useless resistance, left in Switzerland.  
The Board found escape across borders and some partisans many thousands of ordinary citizens who showed so 
their resounding rejection to the return of fascist authorities, subtracting it at the same time that it feared reprisals 
by the occupiers. 

Repubblica dell'Ossola 

 « Quanto a rinnovamento democratico fece più quella piccola repubblica in quarantaquattro giorni che la 
grande nei decenni seguenti. Giorgio Bocca » 

 
 
Bandiera della Repubblica (partigiana) dell'Ossola 
(8 settembre 1944 - 23 ottobre 1944) 

La Repubblica dell'Ossola fu una delle numerose repubbliche partigiane sorte nel Nord Italia. 

Questa repubblica resistette dall'9 settembre al 22 ottobre 1944. I partigiani del CLN, l'8 settembre 1944 
attaccarono le truppe fasciste di stanza a Domodossola, sconfiggendole e proclamando la repubblica. 

A differenza di altre Repubbliche partigiane la Repubblica dell'Ossola fu in grado, in poco più di un mese di vita, di 
affrontare non solo le contingenze imposte dallo stato di guerra, ma anche di darsi un'organizzazione articolata: 
vennero assunti funzionari (commissari) per l'amministrazione civile con il potere di assumere impiegati, venne 
vietata l'esportazione di valuta, venne rinnovata la toponomastica della valle. 

Tutte le leggi e i corpi militari fascisti vennero sciolti in soli 2 giorni. Salò reagì tagliando i rifornimenti all' intera 
valle, ma, dopo alcune incertezze, la piccola repubblica ottenne l' appoggio della Svizzera. 

Il 10 ottobre i fascisti attaccarono con 14.000 uomini e, dopo aspri scontri, il 23 ottobre riconquistarono tutto il 
territorio. 

 
 
 
 



LE REPUBBLICHE 

DELL'ITALIA PARTIGIANA 
(la storia) (la mappa) 

1944 - Nelle zone che il Corpo volontari della libertà aveva liberato dai nazifascisti venivano create leggi 
segnate dallo spirito della futura Costituzione 

 

 
di FRANCO GIANOLA 
 
Le Repubbliche partigiane furono isole di libertà cresciute nel mare delle armate tedesche che avevano coperto 
l'Italia poco dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.  
 
Dall'utopia alla realtà. Sogni di democrazia trasformati in vita vissuta per pochi giorni o per un paio di mesi 
dell'angoscioso 1944, l'anno in cui la seconda guerra mondiale raggiunse il suo apice di ferocia.  
Laboratori dove vennero sperimentate le prime mini-costituzioni e si tentò di rimettere a punto la macchina 
della civiltà liberale. Momenti di storia con luci e ombre, entusiasmi e paure.  
 
I presupposti della loro formazione nascono dal precipitare degli eventi sul teatro di guerra italiano. Il 18 maggio 
del 1944 le truppe alleate sfondano lo schieramento tedesco a Cassino. Al nord si avvicina la data di scadenza 
della chiamata alle armi sotto i gagliardetti della Repubblica sociale italiana: entro il 25 maggio Mussolini vuole 
riavere le sue legioni ma molti giovani disertano e raggiungono le formazioni partigiane.  
 
Il 4 giugno a Roma, lungo i Fori imperiali, sfilano le colonne corazzate inglesi e americane. E' un giorno 
storicamente importante ma anche di grande valore psicologico e simbolico. 
 
La caduta della capitale induce all'entusiasmo e a previsioni ottimistiche: la liberazione del nord è vicina, basta 
attendere una manciata di giorni ed è cosa fatta. Il 14 giugno, sull'onda di questi avvenimenti, il Comitato di 
liberazione nazionale Alta Italia (Clnai) lancia l'appello all'offensiva generale che deve dare - dice il documento - 
"la prova storica dell'occupazione del popolo italiano al nazifascismo… della sua riabilitazione davanti al mondo 
intero".  
Nel programma del Clnai la fase conclusiva della lotta deve trovare pronti gli italiani alla gestione del potere 
amministrativo e politici. Ecco, dunque, la disposizione di creare dei governi nelle zone liberate dalle formazioni 
partigiane che agiscono nei territori ancora occupati dall'esercito tedesco e da quello fascista. 
Le "Giunte popolari comunali", le "Giunte popolari amministrative", le "Giunte provvisorie di governo", i 
"Direttorii", i "Comitati di salute pubblica" (sono le definizioni principali dei governi che guideranno le 
repubbliche) saranno i primi ed effettivi banchi di prova della nuova classe dirigente antifascista.  
 
Ma il progetto si scontra con una realtà imprevista. L'offensiva alleata subisce una battuta d'arresto che mette il 
Clnai e il Corpo volontari della libertà (Cvl) in una situazione politico-militare estremamente difficile. Sui tempi 
lunghi la guerra di liberazione diventa pesante e lo stato d'animo delle popolazioni subisce un contraccolpo 
negativo: la gente comune vede le truppe tedesche solidamente attestate sulle loro posizioni e questo è motivo 
di paura. Inoltre la forza dei gruppi antifascisti periferici si rivela inconsistente, il che non è certo un presupposto 



positivo per una rapida riorganizzazione civile dei comuni liberati dai partigiani; nei paesi sono quasi del tutto 
assenti i comitati di liberazione nazionali e i partiti.  
 
Quest'ultimo aspetto della situazione fa sì che nella storia delle "zone libere" spesso il governo venga 
inevitabilmente assunto dalle formazioni partigiane attraverso i comandanti militari e i commissari politici, 
specie in "quelle plaghe montane che parevano precluse ad ogni vita attiva, dove vivevano genti che il fascismo 
aveva tenuto nell'ignoranza perché non conoscessero i loro diritti e non trovassero la via per difenderli" (dalla 
pubblicazione clandestina "Il combattente" del 21 luglio 1944). 
 
Tuttavia la soluzione viene accettata come transitoria, poiché è pieno contrasto con i principi e la linea politica 
del Clnai che vede la Resistenza non soltanto come un fatto politico-militare, ma anche come un episodio storico 
del quale dev'essere pienamente partecipe la popolazione civile.  
Lo ribadisce nel gennaio 1944 Luigi Longo, vice-comandante del Corpo volontari della libertà, comandante 
generale delle Brigate Garibaldi e membro del Clnai, chiedono ai partigiani che presidiano intere zone del 
Cuneese, della Valsesia, del Friuli e dell'Emilia di "esercitarvi sistematicamente il potere dando autorità al 
popolo".  
 
Le prime repubbliche nascono in questo zodiaco di incertezza, difficoltà, contraddizioni, confusioni. 
 
Un esempio tipico è quello della Val Ceno dove non si va molto oltre il presidio del territorio, malgrado, come si 
legge in un dattiloscritto dell'archivio del Clnai, "in ogni Comune siano stati nominati democraticamente un 
sindaco e un consiglio municipale". Le ragioni di questo fallimento si comprendono leggendo la relazione di un 
comandante partigiano della Garibaldi, relazione firmata semplicemente Ferrarini: "I sacrifici di lunghi mesi di 
montagna, la mancanza di una buona preparazione politica, l'eterogeneità delle forze, hanno reso un po' acri i 
rapporti tra i garibaldini e la popolazione civile. La povertà dei mezzi dei nostri patrioti, la scarsa sensibilità 
politica dei montanari della zona, la loro paura per un eventuale rastrellamento non hanno permesso una 
cordiale convivenza e quindi la liberazione si è trasformata in una vera occupazione" 
 
Nella "zona libera" del Val Taro non esiste traccia di governo democratico. 
Il 13 luglio 1944 La Nuova Italia, che nella sotto testata si definisce "Giornale del territorio libero del Taro", fa 
una constatazione indicativa: "Elementi iscritti e militanti tra le file del partito fascista repubblicano sono ancora 
nelle amministrazioni comunali della zona. Un provvedimento radicale per evidenti ragioni di necessità pratica 
non è stato opportuno attuare. Codesti signori sono rimasti ai loro posti solo per la magnanimità dei patrioti, non 
per altro".  
 
Ma nelle altre aree i risultati sono più positivi. Nelle Valli di Lanzo il comando della II divisione Garibaldi, non 
appena preso possesso della zona, lancia un appello ispirato alla linea dettata dal Clnai: "Le amministrazioni 
fasciste debbono essere sostituite da nuove amministrazioni democratiche, vere rappresentanti degli interessi 
della popolazione". In questa zona appare le figura del commissario civile che, in posizione autonoma rispetto ai 
comandi militari e ai commissari politici, prende contatto con le personalità più rappresentative dei vari centri 
della zona e forma le Giunte popolari comunali (Gpc).  
 
L'esperienza della repubblica di Montefiorino ha connotati più precisi. 
Anche qui l'iniziativa parte dai comandi partigiani. Nell'Appennino modenese e reggiano vengono gettate le 
fondamenta delle giunte consultando la popolazione attraverso le assemblee dei capifamiglia che sono chiamati 
a pronunciarsi su una serie di nomi concordati fra commissari politici e comandanti militari. Non si tratta di vere 
e proprie elezioni ma la situazione non lascia altre alterative. "Non possiamo ancora dire - si afferma in una 
relazione del 14 luglio 1944, trovata nell'archivio dell'Istituto Gramsci, Fondo Garibaldi-Emilia Romagna - che le 
masse di queste località comprendano l'importanza delle elezioni, della nomina di questi poteri popolari locali… 
per diversi il sindaco è ancora visto come una specie di podestà" (Per i nostri lettori più giovani ricordiamo che il 
podestà, durante il periodo fascista, era il "dittatore comunale" e quindi aveva pieni poteri).  
Va sottolineato tuttavia, anche se si procede con metodi empirici, che quando accade è un recupero di vita 
democratica: si affermano l'autonomia, l'indipendenza e la libertà del potere civile. 
Indicativo in questo senso il verbale della prima seduta della giunta di Montefiorino: "L'avvocato Mussini, 
richiamandosi alla legislazione vigente fino al 1921 ed ai principi democratici, esprime il concetto che 
l'amministrazione comunale, in quanto rappresenta l'espressione e la volontà del popolo, deve riprendere il 
carattere di autarchia nel senso più lato della parola".  



E' chiara la rivendicazione delle autonomie locali abolite dalla legislazione fascista, com'è chiaro che questa 
rivendicazione è diretta anche nei confronti dei comandi partigiani. 
 
"Pur entro i limiti visti la 'repubblica' di Montefiorino, anche per la sua precocità (le Gpc si formano qui negli 
stessi giorni in cui si emanano le direttive generali del Clnai e del Cvl), rappresenta un capitolo importante nella 
storia delle zone libere, un punto di riferimento costante per le esperienze future. Ma in altri territori questi 
orientamenti restano allo stato di intenzioni. I propositi di passare dal controllo militare all'organizzazione 
politica non si realizzano che in minima parte e la zona di fatto non si costituisce. "Caso esemplare quello della 
montagna imperiese. 
Qui le difficoltà di ordine politico si rivelano particolarmente ardue, né i comandi partigiani riescono ad averne 
ragione… ma non è tanto l'ostilità latente verso determinati orientamenti di partito quanto la concreta 
esemplificazione di un chiuso mondo contadino che istintivamente si ritrae di fronte ad ogni precisa sollecitazione 
di ordine politico" (da Politica e amministrazione nelle repubbliche partigiane di Massimo Legnani, Milano 1978).  
 
Il riferimento di Legnani all'imperiese porta a ricordare la brevissima storia della repubblica di Pigna, un piccolo 
centro delle Alpi marittime che viene liberato il 5 settembre 1944 da una formazione garibaldina. Praticamente 
nello stesso giorno un gruppo di cittadini comincia a elaborare gli ordinamenti democratici e a formare gli 
organismi che guideranno la repubblica. 
Ma questo "periodo esaltante", come viene definito in un libretto commemorativo edito dall'Istituto storico 
della Resistenza di Imperia, dura pochi giorni. Il 18 settembre i tedeschi danno il via a una massiccia azione di 
rastrellamento che parte dal fondovalle. Da questo momento Pigna resta una repubblica soltanto sulla carta: l'8 
ottobre la macchina militare germanica ha ragione delle formazioni partigiane, che sono costrette alla ritirata per 
attestarsi su posizioni più interne, e Pigna cade nelle mani dei nazifascisti. "Le case bruciano dopo il 
bombardamento da sembrare il finimondo in Pigna e fuori a Buggio, bruciano divampando dai vicoli e crollano. 
Allora le donne da sole arrancano con la schiena dritta verso la baite e ancora più su portandosi tutto nei fagotti 
coi bimbi piccoli aggrappati alla gonna".  
 
Mentre Pigna vive la sua brevissima vita, nel vicino Piemonte nasce la repubblica dell'Ossola. Nello stesso giorno 
dell'occupazione di Domodossola (10 settembre 1944) il comandante della divisione Val d'Ossola insedia la 
giunta di governo. Non è la procedura indicata dal Clnai ma anche in questo caso il comando partigiano ha a che 
fare con l'assenza e l'inefficienza dei comitati di liberazione nazionale e la disorganizzazione dei partiti. La 
partenza teoricamente poco ortodossa non compromette, in sostanza, la validità dell'esperienza ossolana. La 
giunta infatti dà in tempi brevi la dimostrazione dell'ampiezza e della filosofia con le quali interviene nei diversi 
settori. Non si limita alla normale amministrazione e, mentre provvede a rimettere in moto la macchina 
organizzativa, imprime alle proprie decisioni una fisionomia decisamente innovatrice. Nella riorganizzazione 
dell'attività scolastica e della giustizia supera la visione municipalistica e tende a inserire ogni provvedimento in 
un disegno governativo di ampio respiro che, mentre rimuove la legislazione fascista, afferma con chiarezza i 
principi democratici dai quali prende le mosse. Naturalmente il terreno socio-politico sul quale si lavora è irto di 
difficoltà e le manchevolezze (che un'analisi realistica deve dare per scontate) sono inevitabili. 
 
Le sottolinea Giancarlo Pajetta, inviato in loco dal partito comunista come osservatore, in un rapporto del 3 
ottobre: "Apparve subito l'insufficiente carattere popolare delle amministrazioni (quelle dei piccoli centri:ndr) e 
l'errore di impostarle sulla rappresentanza dei partiti. In piccoli villaggi nei quali alcuni partiti erano ignorati e 
tutti non organizzati, chi volle salire al potere dovette scegliersi sui due piedi un partito, e bastò che uno si 
dichiarasse rappresentante di un'organizzazione politica ignota ai suoi concittadini perché diventasse membro 
della Giunta in rappresentanza di quella organizzazione. Non fu capito che proprio la scarsa vitalità dei partiti 
imponeva l'organizzazione del movimento di liberazione su una base che non fosse esclusivamente politica".  
 
Infatti l'aspetto politico, nella breve storia delle repubbliche partigiane, non è quello di maggior rilievo: lo scoglio 
difficile è rappresentato, per i residenti e per i partigiani, dal problema economico e dai rifornimenti. 
E' un problema che influisce anche sulla strategia della guerriglia.  
Nella Storia della resistenza italiana (Torino 1964) Roberto Battaglia ricorda: "L'estrema povertà di mezzi spinge le 
formazioni, appena si sono date un aspetto organico, ad occupare il territorio più ricco, più idoneo a essere 
utilizzato come base di rifornimenti, specie alimentari, e a contrastare quindi il passo alle formazioni più vicine, a 
considerarle come pericolosi concorrenti alle preziose (e spesso uniche!) fonti di vita". La zona libera diventa così 
un centro di attrazione non solo per i partigiani, ma per le loro famiglie e per i civili in genere. Tendono a 
trasferirsi nel territorio anche i contadini con i buoi e con le greggi delle pecore e delle capre: tutti sono certi che i 



paesi della repubblica siano definitivamente liberati. 
 
Questo atteggiamento ottimistico si rovescia quando, bloccati gli eserciti alleati sulla Linea Gotica, appare chiaro 
che ci si deve attendere un altro inverno sotto l'occupazione tedesca. Cambia il rapporto della popolazione con i 
partigiani, nasce l'ostilità legata a due elementi: la paura delle rappresaglie nazifasciste e la progressiva 
pesantezza dei prelievi alimentari e di altri generi, che i partigiani sono costretti a fare per ragioni di 
sopravvivenza. Se la repubblica di Montefiorino, che si trova su un territorio agricolo ricco, non risente 
particolarmente di questi prelievi, molto differente è la situazione nelle repubbliche a economia depressa come 
l'Ossola e la Carnia. 
"Urge il grano che smuoverà certamente quel resto di apatia nella gente", scrive nella sua relazione un 
responsabile politico nel territorio carnico. I rifornimenti, ovviamente, non sono facili: la repubblica è un'isola 
circondata dalle truppe germaniche e dalle formazioni della Repubblica di Salò. In una lettera pubblicata dal 
giornalista e storico friulano G.A. Colonnello si scrive che, poco dopo la creazione della zona libera, verso il basso 
Friuli e il Trevigiano "inizia un vero esodo di centinaia di carnici alla ricerca soprattutto di cereali". A parte i 
problemi di questo genere la repubblica di Carnia dimostra in particolar modo l'importanza dell'esperienza, la 
validità del lavoro di autoricostruzione democratica. Certo non mancano le resistenze che nascono dalla cultura 
tradizionale e dai gruppi di conservatori che vogliono uscire dal periodo fascista ritornando semplicemente alla 
vecchia società pre-fascista del 1921.  
 
Viene infatti fortemente contrastata e infine battuta la posizione congiunta del partito d'azione e del partito 
comunista nella quale si afferma che nelle elezioni dei comitati di liberazione locali "tutta la popolazione bisogna 
far intervenire e soprattutto tutta la gioventù e tutte le donne. Quello di limitare il diritto di voto ai capifamiglia 
è un sistema antidemocratico, un sistema patriarcale in decadenza".  
Avversari decisi di questa proposta sono soprattutto i cattolici. La partita si risolve con un compromesso: 
concessione del voto consultivo, tranne sui problemi riguardanti le categorie direttamente interessate. Tuttavia 
la dialettica democratica compone e assembla polemiche e divergenze porta a risultati positivi. Lo dimostra la 
"Relazione della Giunta di governo della zona libera della Carnia nel periodo settembre-ottobre 1944", scritta da 
Celestino (Nino Del Bianco), esponente del partito d'azione e membro della giunta. "Facevano inoltre parte del 
governo le organizzazioni di massa perché si riteneva che per la loro stessa struttura fossero le più adatte a 
lievitare il popolo ed a farlo più intensamente partecipare alla nuova vita democratica del paese. In ogni Comune 
venne eletta la Giunta popolare comunale. Il numero di membri variava da cinque a undici, a facoltà della 
popolazione, più un referente militare, designato d'accordo tra le formazioni partigiane, che aveva funzioni di 
collegamento tra l'autorità civile e militare. Elettori tutti i cittadini di sesso maschile aventi più di ventun anni, 
candidati tutti i cittadini di sesso maschile aventi pure superato il ventunesimo anno di età". 
 
La giunta di governo si trova davanti a problemi di non facile soluzione ma, sia pure entro i limiti del possibile, si 
arriva alla riapertura delle scuole, alla riorganizzazione dei rifornimenti alimentari. I decreti toccano tutti i 
settori: amministrazione della giustizia attraverso il tribunale del popolo; costituzione della polizia; gestione 
delle foreste; manutenzione delle strade. Particolarmente interessante il decreto finanziario del 30 settembre-1 
ottobre 1944: "La Giunta di governo fece un decreto nel quale venivano abolite tutte le imposte e tasse esistenti 
e veniva ordinata un'imposta straordinaria sul patrimonio per le spese di gestione della vita civile. Questa 
imposta partiva dai valori di lire 200.000 (2%) valore dicembre 1939 e arrivava progressivamente al valore di 
1.000.000 (8%). Per i patrimoni superanti tale importo la giunta di governo decideva caso per caso. Le liste dei 
beni venivano fatte dalla giunte popolari comunali e controllate dai comitati di liberazione locali. Il decreto dava 
quindici giorni di tempo per il pagamento e in tal modo non ci fu il tempo di controllarne gli effetti". 
"Non ci fu il tempo" perché la data di scadenza coincide con l'offensiva tedesca contro le zone libere. Assieme 
alle altre crolla anche la repubblica di Carnia. E' la fine di un'esperienza che, pur brevissima, resta nella memoria 
storica di quanti l'hanno vissuta direttamente. In questa memoria c'è già l'embrione della futura Costituzione 
italiana. 

    

Vedi: La mappa delle repubbliche principali partigiane  
che vennero formate in Italia nel 1944 
 
IL PARERE DI UNO STUDIOSO 
DI STORIA DELLA RESISTENZA 



 
Il professor Massimo Legnani s'è laureato in lettere a Milano ed ha insegnato storia del secolo XX all'università di 
Bologna. E' stato direttore scientifico all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia ed 
ha diretto la rivista dell'Istituto, Italia contemporanea.  
Questa intervista è stata rilasciata alcuni anni orsono, prima della scomparsa dell'illustre studioso. 
 
Professor Legnani, quale contributo hanno dato allo spirito della nostra Costituzione le "piccole Costituzioni" 
delle repubbliche partigiane? 
"Credo abbiano dato un contributo non indifferente, se lo interpretiamo non tanto come sperimentazioni 
concrete quanto come spinte ideali cioè come proposizioni di spinte future. "Se pensiamo ad esempi come la zona 
libera della Carnia, le repubbliche dell'Ossola e dell'Alto Monferrato, sicuramente rintracciamo, a livello giuridico, 
fiscale, scolastico e in generale a livello degli ordinamenti locali, piccole sperimentazioni di temi, di tensioni 
riformatrici che poi hanno lasciato una traccia anche nel lavoro preparatorio del futuro assetto costituzionale. 
"Una cosa direi, comunque: il minimo comun denominatore che tiene legati questi vari aspetti è uno spirito 
fortemente autonomistico, cioè il desiderio di far valere le scelte dei cittadini, degli amministrati, insomma". 
 
Come reagiva la popolazione locale, abituata alla dittatura, di fronte all'esperienza democratica? 
"Si deve innanzitutto tener conto del fatto che spesso i civili percepivano i caratteri eccezionali della situazione, si 
rendevano conto che anche le repubbliche erano delle costruzioni precarie rispetto all'andamento complessivo 
della guerra. "Direi che le risposte a questa domanda sono due: da una parte si registra una calorosa adesione, 
soprattutto in quelle zone dove c'è una forte presenza, nelle formazioni di partigiani con la società locale; 
dall'altra parte, dove questo legame non esiste o è molto debole, l'atteggiamento della maggioranza della 
popolazione è molto circospetto, soprattutto per ragioni di carattere economico: le formazioni partigiane 
avevano ovviamente problemi di approvvigionamento e ciò presupponeva la spartizione delle limitate risorse 
esistenti… questa dialettica legata alle condizioni materiali spesso determinava climi psicologici che incidevano 
negativamente sui rapporti politici". 
 
Quale fu la "piccola Costituzione" più illuminata, più avanzata? 
"Il problema degli ordinamenti di queste repubbliche è legato alla presenza o meno, tra le formazioni partigiane 
o tra i Comitati di liberazione nazionale, di personalità politiche di alto livello o per lo meno di grossa notorietà. 
"Di solito si cita l'Ossola, come esempio di repubblica partigiana particolarmente evoluta e dotata di ordinamenti 
anche complessi, e sicuramente l'indicazione è giustificato. Ma questo carattere è dovuto al fatto che nell'Ossola 
agivano personalità politiche di livello nazionale, come il democristiano Malvestiti e il comunista Terracini, 
personaggi di diversa estrazione politica ma tuttavia professionisti, diciamo, con una visione più profonda e 
complessa delle cose e per questo in grado di produrre risultati migliori". 
 
Come veniva amministrata la giustizia nelle repubbliche partigiane? Veniva applicata la pena di morte? 
"Le disposizioni nazionali del movimento prevedevano l'irrogazione della pena capitale in alcuni casi: in primo 
luogo nei confronti delle spie, poi nei confronti dei tedeschi e dei fascisti che si fossero macchiati di reati tali da 
configurarli come criminali di guerra. "Per quanto riguarda la giustizia spicciola mi rifarei all'Ossola, dove furono 
celebrati diversi processi per reati comuni cercando di applicare in modo elastico, duttile, le disposizioni penali 
vigenti". 
 
Nella repubblica partigiana che posizione aveva la donna? Com'era considerata? 
"Penso che su questo tema si debba fare lo stesso discorso che si deve fare per la Resistenza nel suo complesso. 
Senza dubbio c'era una partecipazione femminile, senza dubbio questa partecipazione era sollecitata. "Ci sono 
stati casi innumerevoli non solo di donne partigiane (di solito si pala soprattutto delle staffette) ma anche di 
donne che all'interno delle formazioni partigiane ebbero ruoli di comando. Per l'Ossola posso ricordare Gisella 
Floreanini, membro del governo della Val d'Ossola, che poi fu anche deputato al Parlamento per diverse 
legislature. "Ma debbo dire che sostanzialmente c'è una bassa sensibilità sul problema del nuovo ruolo della 
donna nella società. Tant'è vero che dopo la liberazione, la maggioranza delle donne, che pur avevano espresso 
un impegno politico e nella lotta armata, di fatto rifluirono nella vita familiare. E le eccezioni non furono molte, 
indubbiamente pesavano elementi di tradizione e di cultura. Di conseguenza è difficile trovare anche nella 
documentazione prodotta dalle organizzazioni partigiane un qualcosa, documenti, prese di posizione su questo 
tema che andassero al di là della mobilitazione del momento".  
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Busto Arsizio - Dopo le recenti polemiche alla commemorazione di Mauro Venegoni, Michele D'Agostino, racconta 
l'esperienza partigiana nell'Ossola 
«Partigiani e brigatisti neri non sono sullo stesso piano» 

 

Le recenti polemiche sulla resistenza suscitano sentimenti diversi, ma la storia di 
quelli che c'erano davvero è davvero un'altra cosa. Uno di quelli che c'erano è 
Michele D'Agostino, classe 1926. Emigrato a due anni dalla Puglia ad Intra 
(Verbania), sul Lago Maggiore, e dal 1959 a Busto Arsizio. 
«Se penso che Fini vuole equiparare i brigatisti neri a noi partigiani... Loro ne hanno 
fatte di tutti i colori, mangiavano e venivano pagati, mentre noi soffrivamo fame e 
freddo. E ora gli si vuol dare anche la pensione di combattenti!». 

Il 17 ottobre 1944 a Goglio, in Valle Antigorio, sopra Domodossola, sotto il fuoco 
nazista rimasero uccisi quattro dei partigiani che ripiegavano verso la Svizzera e la 

salvezza: Giuseppe Conti, Giovanni Faccioli, Gaudenzio 
Pratini e Giorgio Fossa. Un quinto partigiano, Orlando 
Corani, recentemente scomparso, restò mutilato di una 
gamba. Michele d'Agostino quel giorno c'era e può 
raccontare quel drammatico epilogo della vicenda 
partigiana della Repubblica dell'Ossola, dove 
numerosissisimi erano i bustocchi, tanto che ancora oggi 
Domodossola e Busto Arsizio sono gemellate. 

«Mio fratello Domenico è venuto a mancare lo scorso 23 
gennaio. Fu grazie a lui che conobbi i partigiani della 
brigata "Valdossola" di Dionigi Superti» racconta 
D'Agostino. Domenico, paracadutista nella Folgore e 
reduce da El Alamein, l'8 settembre fuggì da Viterbo e tornò 
ad Intra. Dopo qualche tempo salì in montagna per non 
essere costretto a riarruolarsi, mentre Michele e sua sorella gli portavano ogni tanto da mangiare, poi l'inverno lo 
costrinse a tornare in città. Tuttavia finì per essere catturato, e per non essere mandato in Germania accettò di 
tornare a fare il paracadutista per la Repubblica di Salò. Dopo un mesetto da sottufficiale addestratore a Rovato, 
presso Brescia, Domenico fuggì di nuovo ad Intra e salì in montagna dove incontrò Dionigi Superti, che stava 
formando il nucleo della brigata partigiana "Valdossola". 
 
«Nel frattempo io continuavo a lavorare come operaio elettrico alla SAFAR, che da Milano era stata trasferita a 
Pallanza per via dei bombardamenti» continua Michele D'Agostino. «Poi apparve un bando: noi delle classi dal '16 
al '26 dovevamo cambiare i lasciapassare. Era un trucco, e fummo rinchiusi nelle scuole di Intra. Con altri tre fuggii 
calandomi da una grondaia dal secondo piano, poi, dopo un paio di giorni, salii in montagna. Gli altri furono in gran 
parte spediti in Germania a riformare l'esercito della RSI o a lavorare per i nazisti». In quei giorni vi fu il primo 
grande rastrellamento nazifascista, che si concluse con il massacro di Fondotoce.  
«I partigiani avevano catturato a Fondotoce un presidio repubblichino di 43 uomini. Alcuni erano rimasti con i 
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partigiani, gli altri erano stati portati in Svizzera e colà internati» continua D'Agostino. La risposta nazifascista fu 
feroce: dopo il rastrellamento 43 partigiani, dopo aver subito torture (altri due ne morirono), furono trascinati a 
Fondotoce con alla testa un cartello che recitava: "Sono questi i liberatori d'Italia oppure sono i banditi?" e fucilati il 
20 giugno 1944. Uno, miracolosamente, si salvò, perchè creduto morto: era il bustocco Carlo Suzzi, solo ferito, che 
le donne venute a prelevare i cadaveri dei fucilati protessero e aiutarono a nascondersi e guarire. 
 
L'estate portò la crescita del movimento partigiano, e l'8 settembre 1944 l'intera Valdossola era liberata: era nata 
la libera Repubblica dell'Ossola. «I 3-400 prigionieri tedeschi e fascisti li disarmammo e li liberammo al "confine", a 
Fondotoce» racconta D'Agostino. Dopo un mese i nazifascisti contrattaccarono con forze schiaccianti e in breve 
annientarono la piccola repubblica partigiana. Il 17 ottobre, a Goglio, Michele D'Agostino era salito sulla teleferica 
che conduceva verso la centrale elettrica, l'Alpe Devero e la salvezza del confine elvetico insieme ad altri membri 
del comando della brigata "Valdossola". «A un certo punto la teleferica si fermò... poi iniziò a tornare a valle! Erano 
arrivati i tedeschi, e appena fummo a distanza di tiro bersagliarono la cabina a fucilate e colpi di mitra». Disperati, i 
partigiani, saltarono giù da parecchi metri d'altezza e si dispersero in tutte le direzioni. Michele D'Agostino si perse 
nel tentativo di raggiungere l'Alpe Devero, e finì scalzo e semiassiderato nella prima neve d'autunno, finchè, dopo 
una giornata di vagabondaggio, non trovò alcuni partigiani bergamaschi che lo condussero all'Alpe. 
 
Seguirono mesi di internamento in Svizzera, dove i partigiani si erano ritirati. «Per gli svizzeri eravamo degli 
appestati, eravamo nella Svizzera tedesca» ricorda D'Agostino, che passò anche una ventina di giorni in un campo 
di punizione per un tentativo di fuga andato a vuoto. A marzo, finalmente, Michele e Domenico riuscirono ad 
allontanarsi e a ritornare in Italia attraverso le montagne del Locarnese e della Valgrande.  
Poi, la Liberazione e il ritorno a casa. 
 
Piccola nota conclusiva: ieri era il compleanno di Michele D'Agostino. Tanti auguri e cento di questi racconti... 

Resistenza 

La Repubblica dell'Ossola  

di Giovanna Giannini 

La Repubblica dell’Ossola durò solamente 33 giorni. Era un territorio di quasi duemila chilometri quadrati occupato 
dai partigiani che diventò un vero e proprio Stato con un governo, un esercito e una capitale: Domodossola. Fu un 
esperimento democratico che stupì il mondo intero perché venne realizzato all’interno di un paese in guerra. Tutto 
cominciò nell’agosto del 1944, i partigiani della brigata Valdossola comandata dal maggiore Dionigi Superti, della 
brigata Beltrami agli ordini del capitano Bruno Rutto, della brigata Piave di Filippo Frassati e Armando Calzavara, e 
infine della brigata Valtoce del tenente Alfredo di Dio, intimano la resa a tutti i presìdi tedeschi e fascisti stipati 
lungo la riva occidentale del Lago Maggiore. I tedeschi si arrendono subito, i fascisti invece combatteranno alcune 
ore prima di cedere le armi. Uno alla volta, i piccoli presìdi fascisti cadono. L’8 settembre 1944 l’intera Valdossola 
viene liberata, tranne Domodossola. A questo punto era necessario prendere una decisione: attaccare 
Domodossola difesa da ingenti forze nazifasciste o accontentarsi del bottino accumulato? La componente 
monarchica del gruppo era per l’attacco, quella comunista invece era più esitante. Su tutti s’impose la volontà di un 
combattivo sacerdote, don Luigi Zoppetti, che sottolineò la necessità di dare vita ad una libera repubblica e da lì poi 
iniziare la liberazione di tutto il territorio nazionale. Le decisioni in merito vennero prese in assoluta libertà, senza 
influenze né del governo di Roma, né del CLNAI ( Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ), né degli Alleati. Il 9 
settembre 1944 l’arciprete di Domodossola, don Luigi Pellanda, promosse un incontro al quale parteciparono i 
comandanti tedeschi e fascisti e i capi partigiani Dionigi Superti e Alfredo di Dio, per evitare inutili spargimenti di 
sangue. Sia i tedeschi che i fascisti decidono di lasciare Domodossola ai partigiani, a patto di poter evacuare con 
armi e familiari. I partigiani accettano a condizione che siano da loro abbandonate tutte le armi non fabbricate in 
Germania. Di tali accordi la componente comunista dei partigiani venne tenuta all’oscuro. Infatti il 10 settembre 
1944 una lunga colonna di automezzi tedeschi e fascisti con militari e civili, scortata dai partigiani, lascia 
Domodossola e s’incammina verso sud. Raggiunta però una postazione dei comunisti che combattono ancora, 
succede un massacro. Cadranno 33 partigiani. Questo episodio è all’origine dell’inconciliabilità tra i partigiani 
comunisti e le altre componenti della Resistenza. A Domodossola intanto la gente euforica si riversa per le strade 
sventolando il tricolore. Vengono aperte le frontiere con la Svizzera consentendo così ai giornalisti di tutto il mondo 
di poter documentare l’evento. Il comandante della brigata Valdossola ricevette subito l’incarico di formare una 
Giunta provvisoria a capo della quale venne nominato un chirurgo, il prof. Ettore Tibaldi ( nel dopoguerra sarà 



vicepresidente del Senato ). In seguito verrà formata una vera e propria Giunta di governo che proclamerà la 
nascita della Libera Repubblica dell’Ossola. Molti furono i progetti innovativi che vennero realizzati. Nella 
riorganizzazione dell’attività scolastica e della giustizia furono proposte delle leggi che rimossero la precedente 
legislazione fascista e che affermarono i nuovi principi democratici. In breve tempo vennero nominati i nuovi 
ministri: dell’istruzione e della propaganda fu Mario Bonfantini, dell’industria l’ing. Severino Cristofoli, della 
giustizia l’avv. Ezio Vigorelli, dell’assistenza Gisella Floreanini, che fu la prima donna a ricoprire un incarico di 
governo nella penisola italiana e 16 sottosegretari. Venne inoltre nominato un ambasciatore accreditato a Berna, 
Cipriano Facchinetti, dal momento che la Svizzera aveva riconosciuto il nuovo Stato. Tali decisioni non incontrarono 
il favore del CLNAI che, il 12 settembre 1944 emise un duro comunicato col quale contestava le nomine del 
comandante Superti. Il governo dell’Ossola non si piegò a nessuna imposizione e continuò a sfornare leggi su leggi. 
Vennero cambiati i nomi delle strade e varata una carta della scuola alla quale collaborarono famosi docenti come 
Concetto Marchesi e Carlo Calcaterra. Fu sciolta l’arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, in sostituzione si creò 
una Guardia Nazionale comandata dal colonnello Attilio Moneta. Tutte queste iniziative e altre ancora furono di 
brevissima attuazione a causa della scarsezza delle risorse e dei contrasti all’interno dell’amministrazione del 
territorio. Apparve subito chiaro l’insufficiente carattere popolare delle amministrazioni e l’errore di impostarle 
sulla rappresentanza dei partiti. Soprattutto nei piccoli villaggi alcuni partiti erano ignorati ed i restanti mancavano 
di organizzazione. Infatti chi saliva al potere doveva spesso scegliersi su due piedi un partito. Bastava che qualcuno 
si dichiarasse rappresentante di un’organizzazione politica ignota ai suoi concittadini, perché diventasse membro 
della Giunta in rappresentanza di quella organizzazione. Ma il vero problema non era tanto la disorganizzazione dei 
partiti, quanto la mancanza di rifornimenti e di denaro. L’estrema povertà dei mezzi spingeva le formazioni, appena 
si erano date un aspetto organico, ad occupare il territorio più ricco soprattutto di generi alimentari, entrando però 
in competizione con le formazioni più vicine che venivano considerate pericolose concorrenti. La zona libera 
diventava così un centro di attrazione non solo per i partigiani , ma anche per le loro famiglie e per i civili i genere. 
Anche i contadini con buoi e gregge al seguito seguivano questi spostamenti, e tra tutti c'era la convinzione che i 
paesi della Repubblica fossero stati definitivamente liberati. Ma gli alimenti continuavano a scarseggiare. A 
Domodossola, che contava 14 mila abitanti, dopo 10 giorni erano disponibili solo 500 litri di latte giornalieri. Dalla 
pianura, a causa dello sbarramento dei tedeschi, non arriva neppure un sacco di farina e dalla Svizzera i treni 
arrivavano carichi di fuoriusciti ma non di derrate alimentari. La Confederazione, dopo molte esitazioni, decise di 
assegnare 200 quintali giornalieri di patate ma ad un prezzo elevatissimo, infatti non venivano pagate in denaro ma 
con acciai speciali fabbricati dalle industrie della zona. Dopo 13 giorni di governo Tibaldi è costretto a procedere ad 
un rimpasto governativo, ma venti anni di dittatura non si potevano cancellare di colpo. C’era chi disapprovava il 
carattere troppo innovativo di alcune leggi e i più conservatori volevano addirittura che si restaurasse la vecchia 
società pre-fascista del 1921. Intanto si sperava sempre negli aiuti degli angloamericani che avanzavano dal sud, 
soprattutto in aviolanci di armi e derrate. Infatti per facilitare tali operazioni erano stati addirittura organizzati due 
campi di aviazione, uno a Santa Maria Maggiore nella Val Vigezzo, l’altro a Chavez tra Domodossola e Villadossola. 
Ma quegli aiuti non arrivarono, toccò quindi alla Giunta riorganizzarsi anche in vista di una controffensiva fascista. I 
fascisti infatti si stavano organizzando per sferrare un violento attacco alla Repubblica, non era più il momento di 
trattative e di accordi visto che gli americani avanzavano rapidamente. La compagine fascista era costituita da 
alcune truppe regolari, dal battaglione paracadutisti Folgore di Tradate, da due compagnie della X Mas, tre 
battaglioni della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana), il battaglione Debiza delle SS italiane e la Brigata Nera 
Augusto Cristina, tutte queste truppe erano comandate dal prefetto di Novara Enrico Vezzalini che sarà 
successivamente condannato a morte dalla Corte d’assise speciale di Novara della quale faceva parte come 
pubblico ministero Oscar Luigi Scalfaro. In totale i fascisti erano 5.000, muniti di tre cannoni, cinque carri armati e 
dieci autoblindo, i partigiani erano invece 3.000. L’attacco venne sferrato all’alba del 10 ottobre, alle 17 la prima 
colonna fascista guidata da Vezzalini entrava in Domodossola. Secondo i comunisti la colpa della disfatta fu di 
Tibaldi e del prete Luigi Zoppetti, rei di essere scappati in Svizzera, dove durante la reggenza ossolana avevano 
mandato del denaro e alimentari sottratti alla popolazione. Della Repubblica dell’Ossola restarono 150 partigiani 
che trovarono rifugio in Val Sesia dove comandava Cino Moscatelli, il quale permise ai superstiti dell’Ossola di 
riprendersi dalla sconfitta e di ricostruire le loro unità. Tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945 due formazioni 
partigiane poterono nuovamente tornare nell’Ossola e lottare fino alla fine della guerra.  

 

 

 



LA REPUBBLICA DELL'OSSOLA     

Estate 1944. Dopo le sconfitte subite, il movimento partigiano riprende vigore sino ad 
avere la meglio sui fascisti e sui tedeschi che si arrendono. Un crescendo di avvenimenti 
che si accavallano su più fronti per arrivare alla notte dell’8 settembre 1944: quella notte 
nasceva la Repubblica dell’Ossola. Per 40 giorni, l’Ossola si è data un governo civile che 
ha provveduto alla sistemazione del fronte dei militari, all’approvigionamento dei 
partigiani e della popolazione. In 40 giorni, si è riusciti a ripristinare i collegamenti 

ferroviari con la Svizzera, da dove peraltro, grazie ad accordi internazionali, arrivavano anche le derrate alimentari 
perché, in quei giorni, la gente era letteralmente ridotta alla fame. Per 40 giorni, il governo dell’Ossola si è 
comportato come un vero e proprio governo di un territorio libero.  
La liberazione dell’Ossola rappresenta, nell’autunno del 1944, un simbolo in tutta Italia e, come tale, è anche il più 
conosciuto. 
Ma ripercorriamo passo dopo passo quanto ha preceduto l’8 settembre. Dopo il rastrellamento della Valgrande, il 
movimento partigiano sembrò risorgere dalle proprie ceneri tanto da liberare Cannobio prima e Domodossola 
dopo. In quel periodo successe che, contrariamente a quanto avevano sperato le forze nazifasciste, ovvero di 
spezzare i contingenti partigiani, le forze della resistenza si riorganizzarono. Nei mesi di giugno e luglio venne 
liberata la Valsesia dai Garibaldini di Moscatelli. Da quel momento tutte le formazioni, benché vissero momenti 
tragici, parteciparono anche a periodi esaltanti, fatti da grande coesione e determinazione. Così si arrivò a quella 
famosa notte dell’8 settembre: la Repubblica dell’Ossola ha rappresentato uno dei momenti più alti per la 
Resistenza Italiana.  

 
Ed è quell’esaltazione di aver sconfitto il nemico che pervade le testimonianze di quanti 
hanno vissuto la liberazione di Domodossola.  
Nicola Rossi racconta che entrò in città con il gruppo della “Comando”, i primi a varcare 
la soglia cittadina . La gente li accolse con entusiasmo, la folla, in un istante, si riversò 
lungo le strade. Il regalo più bello, prosegue Rossi, è stato quello di toccare con mano 

l’entusiasmo della gente, l’amore che i domesi avevano nei confronti dei partigiani. Loro, i partigiani, di quella 
voglia di libertà che pervadeva le città non avevano avuto sentore. Erano dei combattenti che agivano di nascosto, 
sulle montagne, che lottavano si per l’ideale della libertà, ma che non avevano ben chiara 
la sensazione di “prigionia” vissuta dalla gente di città.  
E’ Lina Argo a fotografare attraverso i propri ricordi quei momenti di gioia. “Quella 
mattina dell’8 settembre, mia madre, aprendo le persiane, vide passere un ciclista e gli 
chiese cosa fosse successo. Sono andati e non tornano più, la risposta. Allora capimmo 
che i partigiani erano entrati in città. Mio padre uscì subito, obbligandoci però a stare 
ancora chiuse in casa. Al suo ritorno, ci disse che erano arrivati i partigiani. Non ricordo bene ogni momento, ogni 
emozione. Ma un fatto mi è rimasto impresso. Fu mio padre a pettinarmi e a mettermi un nastro rosso tra i capelli. 
Non l’aveva mai fatto prima e ciò mi sorprese. Solo dopo capii che quello era un modo per esprimere la propria 
emozione. Io avevo 8 anni, ma mi è rimasta impressa l’atmosfera che si respirava in città: l’allegria si faceva sentire, 
piazza mercato brulicava di gente come non succedeva più da anni. Mia madre, una 
donna riservatissima, abbracciava chiunque incontrasse per strada. Si leggeva sul volto di 
ognuno il cambiamento avvenuto: dalla paura alla gioia.”  
 
L’avvocato Giovanni Falcioni, in quei giorni, faceva parte del Comitato di Liberazione 
Nazionale. “Il mio ricordo più nitido e più bello di quei giorni è quello di una splendida 
giornata di sole settembrino. Io ero nella piazza davanti al Municipio in attesa dell’arrivo, 
dalla Svizzera dov’era riparato, del Prof. Ribaldi. Con il ritorno di Ribaldi ed il suo ingresso in piazza, scoppiarono 
applausi fragorosi a segnare che, con quell’atto, si compiva la liberazione di tutta l’Ossola e non solo di Domo. La 
cosa più importante, in quella giornata fu la quasi simultanea, se non contemporanea, creazione di un governo 
civile. Un governo provvisorio, presieduto da Tibaldi e voluto dagli stessi comandanti partigiani, oltre che da tutta la 

popolazione. Questo fu possibile per due ordini di motivi: innanzitutto per il grande 
prestigio e per l’autorità di Ribaldi e degli uomini che erano con lui; in secondo luogo, per 
quella che lo storico Gianfranco Contini definì perché quella giunta provvisoria fu 
costruita sulla base della quasi unanimità della popolazione ossolana. Contini scrisse ”  
 
Il 12 ottobre 1944 la Repubblica dell’Ossola aveva le ore contate. Cannobio era caduta: i 
tedeschi ed i paracadutisti della Folgore iniziarono a risalire lungo la valle Cannobina e 



dirigersi verso la Vigezzo. Alcuni partigiani, nel frattempo, saputo della strategia nemica, si spinsero in ricognizione 
sino alla galleria di Finero, dove l’attendeva però il fuoco nemico, sotto il quale caddero due importanti comandanti 
partigiani: il colonnello Moneta ed Alfredo Didio. I ricordi di quel giorno sono affidati a Gianluigi Moneta, che 
all’epoca del fatto aveva 15 anni “Nei giorni precedenti la liberazione di Domodossola, mio padre mi spiegò il 
perché della sua adesione al movimento della resistenza. Il fatto che lui avesse scelto la carriera militare 
rappresentava già di per sé un motivo sufficiente a non nascondersi di fronte agli eventi bellici, ma disse no ai 
fascisti, di cui non condivideva le strategie di qualsiasi genere, militare, politico, sociale. La Resistenza era l’assetto 
ideale perché servisse un ufficiale, un militare di carriera in grado di coordinare gli interventi di quelli che spesso 
erano ragazzi che si improvvisavano combattenti e che talvolta morivano per mancanza di visione tattica degli 
attacchi e delle incursioni. Saputo che i tedeschi stavano risalendo la cannobina, sia mio padre che Didio, 
compiendo un errore, si precipitarono verso la Galleria di Finero perché sapevano che, appostati, c’erano già dei 
partigiani e un buon comandante è sempre con i suoi uomini. Anche se può essere fatale”.  

 
Così, dopo 40 giorni, finì la breve libertà ossolana. Dall’11 al 13 ottobre, sotto una pioggia 
intensa, le forze della repubblica sociale italiana e i tedeschi sferrarono il loro attacco. In 
tre giorni, il corpo di spedizione nemico sfondò le barriere prima in Valle Cannobina, poi 
le difese schierate del Valdossola a Mergozzo ed il 13 ottobre a Migiandone, dov’era 
appostato il gruppo Valtoce. Sono stati tre giorni di combattimenti feroci e ad armi 
impari: contro i tedeschi i partigiani avevano solo un mortaio e poco più. Prendere 

Ornavasso fu impresa facile, e da lì, risalire a Domodossola fu pressocchè immediato. L’unica via di fuga e l’unico 
riparo per i partigiani era rappresentato da alcune caverne che già nella prima guerra mondiale rappresentarono il 
nascondiglio più sicuro per sfuggire al fuoco nemico. I fronti tedeschi, oltre alle armi, contavano ben 3500 militari.  
Il 14 ottobre 1944, fascisti e nazisti entrarono a Domodossola. L’avventura della Repubblica dell’Ossola era finita. 
Erano terminati i 40 giorni di libertà.  
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I PARTIGIANI "BIANCHI" CATTOLICI NELLA RESISTENZA 
 
Quasi ignorati, essi hanno avuto un ruolo importante nella liberazione dal nazifascismo. Vittime nella strage di 
Porzus, creatori della Repubblica dell'Ossola. 
 
di Antonio Spinosa 

 

La storiografia ufficiale, nel corso di questi anni, ha sempre dato un'immagine univoca della Resistenza, quasi 
mitizzata, ma non ha mai chiarito il ruolo che in essa svolsero le varie componenti politico-partigiane e, fra esse, 
anche quelle cattoliche. I drammi della guerra accrebbero nella popolazione la fede religiosa, specialmente del 
mondo contadino che costituiva il fulcro della forza lavoro dell'Italia nella prima metà del XX secolo. 
Allora si comprende il ruolo che, nel corso del conflitto, assunse la figura dei parroci i quali divennero una guida non 
soltanto spirituale, ma anche civile e politica. Don Primo Mazzolari ricordava come centinaia di giovani si 
rivolgevano ai loro padri spirituali per orientarsi sulla difficile questione di aderire o no alla chiamata alle armi della 
Repubblica di Salò. Don Mazzolari nella saggia Risposta a un aviatore scriveva nei riguardi della guerra e 
dell'obbedienza: Come si può riconoscere se una guerra è giusta o ingiusta? A chi spetta il compito di procedere a 
tale decisione? Tale ruolo è affidato all'autorità costituita, ma se questa, invece di rispondere al suo scopo, ossia il 
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conseguimento del bene comune, si trova a operare contro di esso, l'individuo acquista il diritto alla rivolta come 
verso chi usurpa un diritto. E quindi così approfondiva il suo concetto: Ove comincia l'errore, o l'iniquità, cessa, con 
la santità del dovere, la sua obbligatorietà e incomincia un altro dovere: disobbedire all'uomo per rimanere fedeli a 
Dio. 
Questi stessi ideali si riconoscono anche nelle parole di un giovane capo partigiano lombardo, Giancarlo Passavalli 
Puecher, che fu passato per le armi il 22 dicembre del 1943: L'amavo troppo la mia Patria; non la tradite, e voi tutti 
giovani d'Italia seguite la mia via, e avrete il compenso della vostra lotta ardua nel ricostruire la nuova unità 
nazionale. Si verificava una situazione un po' critica. Difatti - mentre la gerarchia ecclesiastica doveva restare in una 
posizione di distacco, e questo nel timore che la stessa Sede di Pietro potesse finire sotto le bombe naziste e il Papa 
venisse deportato nella fatale Germania - il clero di provincia aveva, invece, mano libera nell'esercitare in modo 
diretto o indiretto una positiva azione a favore dei gruppi partigiani, soprattutto quelli di ispirazione religiosa o 
liberale. 

 
Il clero apre le porte delle canoniche 
 
Le parrocchie divennero un rifugio per esuli e perseguitati, centri di appoggio della Resistenza in cui si tenevano le 
riunioni clandestine delle varie espressioni del Comitato di liberazione nazionale, e persino depositi di armi. 
Scriveva don Andrea Ghetti il quale, insieme a don Aurelio Giussani, era un promotore del gruppo partigiano 
Oscar: La Resistenza fu per noi un moto dello spirito, un gesto di solidarietà, di ricerca di giustizia nella libertà. 
Quasi per istinto, i preti, le suore, il laicato cattolico si prodigarono nei soccorsi. Si assistevano gli sbandati, si 
accompagnavano in Svizzera gli ebrei e i militari alleati che, fatti prigionieri, erano evasi. Si prestava asilo ai 
ricercati, si riforniva di viveri chi era senza la tessera, si fabbricavano documenti falsi e si diffondeva capillarmente 
la stampa clandestina antifascista d'ispirazione cattolica.  
Giorgio Bocca annota nel suo saggio sull'Italia partigiana: Senza l'aiuto del clero tre quarti della Pianura padana - il 
Piemonte, la Lombardia, il Veneto - sarebbero rimasti chiusi e difficilmente accessibili alla ribellione antifascista. E 
così prosegue: La maggioranza è amica, quasi ogni parrocchia è un possibile rifugio, un sicuro recapito.  
Sulla base di una stima del leader democristiano Enrico Mattei, redatta in occasione del primo congresso della Dc, 
le forze messe in campo dai cattolici durante la Resistenza ammontarono a 65 mila uomini suddivisi in 180 brigate. 
La più attiva di esse era la Brigata del Popolo che agiva prevalentemente in ambito urbano e che svolgeva un 
importante ruolo nelle azioni logistiche e di sabotaggio a danno dei tedeschi. 
Una forte presenza di partigiani bianchi si ebbe anche nel parmense dove su ventidue brigate, più della metà erano 
costituite da cattolici. Altre formazioni di ispirazione cristiano-liberale erano le Fiamme Verdi, organizzate dal 
tenente degli alpini Gastone Fianchetti e operanti in Lombardia, Emilia, Veneto e Piemonte. Questa struttura 
poteva contare su un giornale clandestino, Il Ribelle, che ispirò anche l'omonima e famosa preghiera dovuta alla 
penna dei partigiani Teresio Olivelli e Carlo Bianchi.  

Strage di Porzus e Repubblica Ossolana 
 
Sarebbe impresa ardua ricordare le numerose esperienze della Resistenza cattolica, e pertanto ne citiamo soltanto 
un paio fra le più significative: quella della divisione Osoppo, che operava nell'udinese, e quella della Repubblica 
dell'Ossola.  
Nel Friuli Venezia Giulia fin dal primo momento la convivenza fra partigiani cattolici (bianchi) e partigiani comunisti 
(rossi) si rivelò assai ardua, e ciò perché i due gruppi non condividevano né gli stessi ideali né perseguivano i 
medesimi obiettivi. La situazione si deteriorò ulteriormente quando le divisioni della brigata rossa Garibaldi, per 
ordine di Togliatti, divennero collaborazioniste delle truppe titine che avevano invaso il territorio italiano per 
annettere alla Iugoslavia le città dalmato-istriane. 
Uno degli episodi più drammatici della conflittualità che intercorreva fra comunisti e cattolici si ebbe fra i boschi di 
Porzus, nelle vicinanze di Udine. Operava in quest'area una divisione della brigata Osoppo, comandata dal giovane 
capitano degli alpini Francesco De Gregori - zio dell'omonimo cantautore romano - e dal commissario politico 
Gastone Valente. Del gruppo faceva parte anche il ventenne Guido Pasolini, fratello dello scrittore Pier Paolo.  
Mediante uno stratagemma, il partigiano comunista Mario Toffanin - da tempo legato alle forze iugoslave di Tito - 
e altri militanti della formazione garibaldina riuscirono a ingannare gli onesti partigiani della Osoppo e, dopo averli 
lungamente seviziati, li uccisero a tradimento con raffiche di mitra. Ventuno furono le vittime della carneficina. 
Nella Val d'Ossola, dopo la liberazione dalle truppe nazi-fasciste, si impose la volontà di un combattivo sacerdote, 
don Luigi Zoppetti, il quale diede vita a una piccola repubblica indipendente da cui si sarebbe dovuto irradiare in 
tutta la penisola un moto rivoluzionario e democratico. Accanto a don Zoppetti operò anche l'arciprete don Luigi 



Pellanda che, grazie a un'efficace mediazione, riuscì a evitare un cruento scontro armato fra i tedeschi che 
occupavano Domodossola e le truppe partigiane. 
La Repubblica dell'Ossola ebbe vita assai breve - dal 10 settembre al 23 ottobre del 1944 - ma, per la sua vicinanza 
alla Svizzera, ebbe una grande notorietà anche all'estero. Il suo territorio comprendeva trentacinque comuni con 
oltre ottantamila abitanti, e il capoluogo era Domodossola. A presiedere la giunta governativa fu chiamato il 
chirurgo Ettore Tibaldi che nel dopoguerra ricoprirà l'incarico di vicepresidente del Senato. Fra i ministri nominati 
dal Tibaldi merita di essere ricordata Gisella Floreanini, la prima donna italiana a ricoprire un incarico di governo. Si 
accreditò persino un ambasciatore a Berna, avendo la Comunità elvetica riconosciuto ufficialmente il nuovo Stato 
autonomo dell'Ossola. 

Triste fine di un sogno 
 
L'esperienza indipendentista finiva, tuttavia, tristemente. Da un lato, la scarsità di mezzi impedì all'apparato 
amministrativo di funzionare nel migliore dei modi, per cui si ebbero continui contrasti nella stessa compagine 
statale; dall'altro lato, le forze dell'Asse, ancora molto agguerrite, assediarono la Valle dell'Ossola per mano del 
terribile prefetto di Novara Enrico Vezzalini. L'attacco venne sferrato all'alba del 10 ottobre del 1944, e già alle ore 
17,00 una colonna armata fascista guidata da Vezzalini in persona entrava vincitrice in Domodossola. Stando alle 
critiche lanciate dai partigiani comunisti, che erano stati esclusi dalla gestione della Repubblica ossolana, la colpa 
della di-sfatta era da imputare alle negligenze di don Zoppetti e di Tibaldi, rifugiatisi in Svizzera per non cadere 
vittime delle rappresaglie fasciste. Eppure, fra le repubbliche partigiane quella dell'Ossola resta una delle 
esperienze più stupefacenti e fruttuose in quanto a capacità organizzativa e pacifica dei partigiani bianchi. 
La Repubblica dell'Ossola cadeva pochi mesi prima della fine del secondo conflitto mondiale. Nell'aprile del 1945 
morivano Hitler e Mussolini. Il primo si toglieva la vita in uno dei tuguri del suo bunker berlinese insieme alla fedele 
compagna Eva Braun, il secondo veniva fucilato con l'amata Claretta Petacci davanti al cancello arrugginito di una 
villa di Giulino di Mezzegra nelle vicinanze del lago di Como. L'era dei folli tiranni che avevano sognato di dominare 
l'Europa (e oltre) si spegneva, ma come un furioso incendio essa lasciava dietro di sé morte e distruzione. Spettava 
alle giovani generazioni l'arduo compito di ricostruire ciò che era stato spazzato via dalle armi e dall'odio, e 
restituire nuova speranza a un Paese avvilito e umiliato. Però i semi gettati dalla Resistenza avrebbero favorito la 
nascita di una rinnovata nazione italiana, repubblicana e democratica. 
Il ruolo svolto dai cattolici durante la Resistenza merita di essere sempre più studiato e approfondito per superare 
giudizi che spesso soggiacciono a una distorta e faziosa lettura storiografica. Particolare attenzione va rivolta 
all'azione politica di De Gasperi il quale, in forza della sua capacità di mediare fra diverse anime, riuscì a creare un 
diffuso consenso fra le parti politiche, che nella Costituente collaborarono insieme per scrivere la Carta 
Costituzionale della nuova Italia. 
A differenza di ciò che era avvenuto al termine del Risorgimento, quando i cattolici si erano sdegnosamente 
astenuti dal partecipare alla vita politica, durante e dopo la Resistenza la fermezza del clero contribuì a trasformare 
il moto antifascista in una rivolta popolare il cui cuore pulsante era costituito dalle masse contadine da sempre 
escluse dalla guida del Paese. 
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Partigiani cattolici, decisivi e ignorati 
 
Furono ottantamila sui quasi 200mila partecipanti alla Resistenza, spesso figure di primissimo piano, poi 
dimenticate dalla vulgata di sinistra ma anche dal loro stesso mondo 
 
Di Roberto Beretta  
 
Ottantamila al 25 aprile 1945. Così contabilizzò Enrico Mattei (sì, il presidente dell'Eni, poi morto in un discusso 
incidente aereo, era stato capo partigiano) al primo congresso della Dc nell'aprile 1946, un anno dopo la 
liberazione. I cattolici che hanno partecipato attivamente alla Resistenza - diceva Mattei - sono stati 65.000 divisi in 
180 brigate, cifra poi giunta a 80.000 uomini nella fase finale della guerra. Non è poco, su un totale di circa 130mila 
(divenuti 200 mila intorno al 25 aprile) partigiani in Italia. Ed è anche per questo che altre fonti hanno cercato di 
sminuire la consistenza delle formazioni cattoliche, sostenendo che esse rappresentavano solo il 15% 
dell'organizzazione militare della Resistenza. «Brigate del Popolo», «Fiamme Verdi», «Volontari della Libertà», 
«Squadre Bianche»: sono alcuni dei nomi sotto i quali, in tutto il Centro-nord dello Stivale, cercarono di distinguersi 
le formazioni «autonome» o «indipendenti» che spesso facevano riferimento in gran parte o del tutto al Vangelo. 
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Senza contare che in molte zone, per esempio in Liguria e Romagna, anche nelle comuniste Brigate Garibaldi 
spiccava cospicua una presenza cattolica. Ma non fu solo questione di cifre. Lo stesso Mattei, e poi Benigno 
Zaccagnini, Paolo Emilio Taviani, Giuseppe Dossetti, Sergio Cotta, Mariano Rumor, Tina Anselmi, Ermanno Gorrieri, 
Giovanni Marcora in guerra «Albertino», Eugenio Cefis, il martire medaglia d'oro Giancarlo Puecher, il futuro santo 
Teresio Olivelli... Buttati lì quasi a caso, non sono stati pochi i «grandi nomi» della Resistenza d'origine 
schiettamente cattolica. Eppure essi rappresentano soltanto la classica punta emergente di un iceberg dall'oceano 
della clandestinità: nel senso che costoro, grazie soprattutto a vicende post-partigiane (libri, carriera politica, cause 
di beatificazione...), ebbero modo di divulgare la storia della loro militanza. Ben più numerosi sono stati i credenti 
che, collocati anche ai vertici militari della rib ellione anti-nazista, dopo il 25 aprile sono rientrati con discrezione nei 
ranghi della vita quotidiana, oppure hanno rinunciato a far valere i loro meriti per sottrarsi ai troppi scontri 
ideologici sulla Resistenza. Solo per fare alcuni nomi: i fratelli Alfredo e Antonio Di Dio, siciliani ma fondamentali 
pedine nella «repubblica dell'Ossola» tanto decantata dal "laico" Giorgio Bocca (il quale peraltro nella sua Storia 
dell'Italia partigiana non si sottrasse al riconoscere come «senza l'aiuto del clero tre quarti della pianura padana - il 
Piemonte, la Lombardia, il Veneto - sarebbe rimasti chiusi e difficilmente accessibili alla ribellione»). Oppure i 
fratelli «Beretta», anime del più sconosciuto Territorio Libero del Taro (Pr). Ignazio Vian nel cuneese. Giacomo 
Perlasca a Brescia. Raffaele Morini - il «comandante Raf» - braccio destro di Mattei. Giorgio Catti ed Edoardo 
Martino intorno a Torino. Gastone Franchetti, primo animatore delle «Fiamme Verdi» fra il Garda e Brescia. I 
fratelli Flavio e Gedeone Corrà, indiziati di santità a Verona, e nella stessa zona Carlo Perucci. Nel vicentino i 
comandanti Ermes Farina, Giacomo Chilesotti, Giovanni Carli, Gaetano Bressan. Aldo Gastaldi «Bisagno» in Liguria... 
Allo stesso modo dagli alti vertici militari si può percorrere restando in quota un sentiero che porta ai massimi capi 
del Cln, pure essi di marca spesso cattolica: vedi l'avvocato e futuro deputato Giuseppe Brusasca, membro del Cln 
Alta Italia, il triestino Paolo Reti (segretario del locale Cln - del resto presieduto da un prete, don Edoardo Marzari - 
finito alla Risiera di San Sabba), Venanzio Gabriotti fucilato dai fascisti a Città di Castello, il professor Giovanni 
Gozzer capo del Cln di Trento, Carlo Bianchi ex presidente Fuci di Milano morto nel lager con Olivelli. Fino ad Emile 
Chanoux, poco noto martire dei nazifascisti nel 1944, già capo riconosciuto della Resistenza in Val d'Aosta. E pure 
qui si potrebbero aggiungere puntini ad libitum. La storia e la geografia della liberazione andrebbero dunque 
rivedute con lenti di miglior riguardo per la presenza cattolica, così come la cronologia: che in molti casi attesta 
l'assoluta priorità d'intervento dei «bianchi» su ogni altra presenza antifascista. Nella «rossa» Reggio Emilia, per 
esempio, solo una settimana dopo l'8 settembre alcuni giovani d'oratorio s'erano già organizzati per stampare col 
ciclostile il primo giornaletto partigiano. Quanto a salire in montagna, a lungo i vertici comunisti mostrarono di 
credere alla Resistenza in città piuttosto che alla guerriglia tra Alpi e Appennini. Per non parlare infine dei metodi, 
dove ebbe modo di esercitarsi nel modo forse più palese la «diversità» cattolica: dalla scelta tattica di evitare il più 
possibile le rappresaglie sui civili, al differente trattamento riservato ai prigionieri o agli «epurandi»; dalla riserva 
espressa sulla politicizzazione delle formazioni, alla ricerca di continuo collegamento e collaborazione con le 
popolazioni locali. Vien da chiedersi a questo punto se un certo «revisionismo sulla Resistenza» non debba ritenersi 
quanto mai necessario anche in casa cattolica. 60 anni di understatement (se non di autocensura) sul proprio 
protagonismo partigiano - forse dovuti al desiderio di «farsi perdonare» un periodo quasi equivalente di potere 
democristiano, o forse all'impotenza culturale di contrastare la vulgata della liberazione solo «rossa» - hanno 
comunque avallato una falsificazione della storia, la quale mortifica il sacrificio dei padri e insieme impoverisce 
l'attuale consapevolezza dei figli. Anziché «cancellare» il 25 aprile perché data controversa e fonte d'inconciliabili 
diatribe, compete ai cattolici di metterne in luce la verità in tutte le sue sfumature: cominciando da quelle 
indubbiamente espresse dai propri coraggiosi fratelli di fede. Insieme alla disobbedienza civile dei soldati italiani nei 
campi di prigionia o nei lager in Germania (il cattolico Lazza ti per fare un nome su tutti); accanto all'opera 
sotterranea di tanto clero e molti credenti laici per accogliere, nascondere, espatriare ebrei e ricercati politici o 
disertori; alla pari con i volontari cristiani schierati a fianco dei militari alleati nella riconquista d'Italia: insieme a tali 
tuttora poco note «resistenze cattoliche»; insomma, sembra tempo di recupero per le misconosciute storie dei 
tanti partigiani in nome del Vangelo. Servirà per scrostare il mito senza buttar via i valori. 

Aldo Moretti 

Aldo Moretti (Tarcento, 20 novembre 1909 – Udine, 26 luglio 2002) è stato un presbitero e partigiano italiano. 
Medaglia d'oro al valor militare. 

Sacerdote cattolico, ha combattuto nelle file partigiane con il nome di battaglia "Lino" e fu tra i fondatori della 
Brigata Osoppo. 



Era il più giovane di ben 11 fratelli. Nel 1931 si laurea in filosofia e nel 1932 diventa prete. Per molti anni ricopre il 
ruolo di docente di lingua ebraica e di sacre scritture presso il Seminario arcivescovile di Udine, cappellano militare 
in Africa, tornato dopo l'8 settembre del 1943 fonda delle bande di Resistenza friulane. 

Aldo Moretti è stato, anche, negli ultimi anni di vita assistente delle suore del Carmelo di Montegnacco, infatti, era 
stato promotore della costruzione del relativo monastero. Attualmente la Medaglia d’oro ricevuta si trova 
incastonata nella porticina del tabernacolo del Carmelo. 

Alcune coraggiose testimonianze di monsignor Aldo Moretti hanno fornito un po' di luce sui tragici fatti dell'Eccidio 
di Porzus, e son collegati al mosaico dell'intervento dei sevizi segreti stranieri nel teatro della seconda guerra 
mondiale in Italia, interventi che proseguiranno anche,in linea di massima, dopo la Liberazione. 

 « Secondo le direttive del Comando generale del Corpo volontari della libertà del Nord Italia, emanate 
nell'ottobre 1944, ogni tentativo di trattativa con i nazifascisti era da considerarsi tradimento e quindi, 
essendo in tempo di guerra, da punire con la condanna a morte per fucilazione, tuttavia nessuno dei 
supposti contatti della Osoppo con i fascisti e la Decima Mas di Borghese si concluse con un accordo e le 
direttive così estreme furono raramente applicate alla lettera » 

 « Secondo (Monsignor Aldo medaglia d'oro Resistenza, nome battaglia Lino) Moretti gli inglesi, 
pensando già al dopoguerra, temevano la collaborazione tra partigiani cattolici e partigiani comunisti e 
quindi cercavano dividere questo fronte, arrivando a sacrificare la Osoppo per screditare le formazioni 
comuniste ("lavorare per dividerci, anzi di sacrificarci per gettare l’ombra del discredito sulle formazioni 
comuniste, alle dipendenze di un esercito, quello jugoslavo, che ormai era visto come conquistatore e 
non più come alleato. Insomma gli Alleati erano preoccupati del loro futuro governo nella zona"). Le 
denuncie di Radio Londra contro Elda Turchetti, fatte in base alle notizie raccolte dagli agenti inglesi, che 
saranno la motivazione scatenante della strage, rientrerebbero quindi in questa strategia atta alla 
creazione di attriti tra le formazioni comuniste e quelle cattoliche » 

 « Gli inglesi conoscevano bene la forte collaborazione che c’era all’inizio tra partigiani cattolici e 
partigiani comunisti. Al punto da esserne preoccupati; al punto, secondo Moretti, di lavorare per 
dividerci, anzi di sacrificarci per gettare l’ombra del discredito sulle formazioni comuniste, alle 
dipendenze di un esercito, quello jugoslavo, che ormai era visto come conquistatore e non piu' come 
alleato. Insomma gli Alleati erano preoccupati del loro futuro governo nella zona » 

I cattolici, la Resistenza, una pagina dimenticata 
La fucilazione di Don Pietro, un memorabile Aldo Fabrizi, nella Roma “città aperta”di Rossellini rimane, a distanza di 
più di mezzo secolo, non solo una delle scene simbolo del neorealismo italiano ma anche una delle pietre miliari 
dell'iconografia della Resistenza in Italia.  
 
La Resistenza cattolica, una pagina dimenticata  
Della partecipazione dei cattolici alla Resistenza, però, si è parlato raramente durante gli anni che sono seguiti alla 
Seconda Guerra Mondiale. Attraverso l’inchiesta di Fabrizio De Villa e Alessandro Arangio Ruiz, con la 
collaborazione dell’Istituto Luigi Sturzo, La Storia siamo noi ha ricostruito la vicenda poco nota della “resistenza 
cattolica”, raccogliendo le testimonianze di molti di coloro che in quei giorni erano in prima fila a combattere per la 
libertà. L’inchiesta dà voce alle coscienze dei giovani cresciuti negli oratori e nelle parrocchie che, all’indomani 
dell’8 settembre, si trovarono di fronte ad una scelta: imbracciare o meno le armi per combattere i nazisti che 
avevano occupato l’Italia. Le testimonianze di Massimo Rendina, Mino Martinazzoli, Ermanno Gorrieri, Achille 
Silvestrini, Gabriele De Rosa, Adriano Ossicini, Maria Eletta Martini, Gino Baracco e Franco Nobili ricostruiscono le 
storie di quei “ribelli per amore”, preti, prelati e militanti cattolici, che hanno rischiato o dato la propria vita per la 
libertà del proprio paese.  
 
Don Luigi Morosini  
La figura del don Pietro di Rossellini è ispirata alla storia vera di don Luigi Morosini, catturato dai nazisti il 4 gennaio 
1944 e rinchiuso a Regina Coeli nella cella 382 del 3° braccio politico tedesco. Nel carcere romano Sandro Pertini, 
futuro presidente della Repubblica Italiana, ebbe modo di incontrarlo dopo uno degli estenuanti interrogatori delle 
S.S. e molti anni dopo, nel 1969, ricordò così quell'incontro:  



"Detenuto a Regina Coeli sotto i tedeschi, incontrai un mattino don Giuseppe Morosini: usciva da un interrogatorio 
delle S.S., il volto tumefatto grondava sangue, come Cristo dopo la flagellazione. Con le lacrime agli occhi gli 
espressi la mia solidarietà: Egli si sforzò di sorridermi e le labbra gli sanguinarono. Nei suoi occhi brillava una luce 
viva. La luce della sua fede. benedisse il Plotone di esecuzione dicendo ad alta voce: "Dio, perdona loro: non sanno 
quello che fanno", come Cristo sul Golgota. Il ricordo di questo nobilissimo martire vive e vivrà sempre nell'animo 
mio". 
Dopo un processo-farsa don Giuseppe Morosini fu condannato a morte. Nonostante l'intervento della Santa Sede, 
che cercò di scongiurare l'esecuzione capitale, la sentenza venne eseguita nel Forte Bravetta di Roma il 3 aprile 
1944.  
 
Come nasce nelle coscienze il seme della ribellione  
Sono i rovesci militari in Africa, la battaglia di El Alamein nel 1942 e poi la ritirata di Russia a trasformare 
la consapevolezza della disfatta in critica contro il regime e contro quelle autorità che hanno mandato gli uomini 
allo sbaraglio.  
Per altri il passaggio alla Resistenza è motivato dall’esperienza tremenda di aver visto tanti morti e di aver 
sperimentato l’ingiustizia e la ferocia della guerra. 
L’ineguatezza di comandi disastrosi portano a ripensare l’impresa che l'Italia sta compiendo. La rivolta è prima 
morale, poi diventa politica.  
Siamo alla vigilia del 25 luglio del 1943; c’è un desiderio fortissimo di farla finita, e in alcuni si è sedimentata 
un’antipatia personale per Mussolini. L’esperienza della guerra per i ragazzi cresciuti nell’Azione Cattolica ha 
inciso sulle loro coscienze.  
 
Arriva l'Armistizio 
Poi arriva l’8 settembre e l’annuncio dell’Armistizio chiesto da Badoglio agli Alleati una volta "riconosciuta 
l'impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria  e nell’intento di risparmiare 
ulteriori e più gravi sciagure alla nazione". La reazione tedesca all’annuncio delle autorità italiane è rabbiosa, il 
paese viene occupato dalle truppe della Wermacht, l’esercito è allo sbando, tutti cercano una via di salvezza, si 
nascondono, e spesso vengono aiutati proprio dai parroci.  
 
Il cardinale Silvestrini ricorda l’euforia che seguì l’annuncio radio della destituzione di Mussolini, " ... ma passato il 
primo entusiasmo cominciò a pesare questa incognita, insita nelle parole stesse di Badoglio: La guerra continua, e 
tutti si chiedevano come sarebbe continuata? Contro quale nemico? C’era un senso di sospensione, si vedevano 
delle prime aperture ma si aveva l’impressione che qualcosa, la guerra, sovrastasse le teste di ciascuno di noi. Mi 
ricordo persone che ridevano e buttavano via il distintivo. Questo atteggiamento lo trovavo poco dignitoso; in fin 
dei conti era caduto qualcuno che aveva portato l’Italia alla tragedia e non c’era tanto da ridere o sbeffeggiare.  
 
L'8 settembre, con la conseguente occupazione tedesca, rappresenta certamente una tappa fondamentale che ha 
segnato per molti il passaggio definitivo alla Resistenza. 
Ermanno Corrieri, sociologo: "Io ho cominciato a capire l’8 settembre 1943, vedendo il crollo dell’esercito e 
l’occupazione nazista così dura e spietata. Io e altri vicini come me all’Azione cattolica siamo stati mossi dallo spirito 
patriottico, per difendere il nostro paese dall’esercito invasore." 
L’Italia è spezzata in due, liberata al nord, occupata al sud; iniziano due anni sanguinosi e convulsi, di guerra civile, 
di violenza e di scelte difficili. 
 
Un dilemma morale  
Per i cattolici che vogliono combattere il nazifascismo arriva il momento di decidere se prendere o no le armi. Un 
imperativo morale agita le loro coscienze: bisogna fare qualche cosa. In città le porte delle chiese si aprono a tutti 
coloro che si devono nascondere dai tedeschi, mentre in montagna i partigiani stanno già combattendo. Anche tra 
loro ci sono molti cattolici e anche alcuni sacerdoti; per questa presa di posizione hanno pagato un duro prezzo di 
sangue. Fucilati perché hanno nascosto ebrei e fuggiaschi o perché hanno amministrato i sacramenti ai partigiani. Il 
dubbio morale se imbracciare il fucile si trasforma anche per molti cattolici in dovere morale di fronte a tante 
atrocità.  
 
Accanto a quelli che imbracciano le armi ci sono altri che partecipano a modo loro alla Resistenza , dando aiuto e 
conforto, rischiando anch’essi moltissimo ma senza usare le armi. In questo senso esemplare è la figura di Don 
Giuseppe Dossetti, che fu partigiano col nome di "Benigno" e divenne Presidente del Comitato di Liberazione 
Nazionale di Reggio Emilia, anche se rifiutò sempre di usare le armi. 



 
 
Testimonianze sulla Resistenza cattolica 
Roma 10 settembre 1943, Porta S. Paolo: civili combattono contro i tedeschi scrivendo una delle pagine più eroiche 
della Resistenza se si considera la sproporzione delle forze in campo.  
Adriano Ossicini, cattolico, quel giorno è in prima linea. “Era impressionante vedere i carri armati davanti ai fascisti, 
e noi solo con qualche moschetto e pistola. Ci furono episodi straordinari di coraggio. Un mio carissimo amico, che 
abitava poco lontano, sparò dalla sua finestra su via Zagaglia contro i tedeschi; subito dopo salirono le scale e lo 
ammazzarono. C’era una notevole partecipazione popolare e importantissima fu la grande assistenza dei parroci. 
Non ho mai visto in vita mia un unanimità simile; non c’era parroco che non fosse disposto a darti una mano. In 
quell’occasione io mi sono sentito protettissimo dalla Chiesa.  
 
Ci sono anche preti che si uniscono alle brigate partigiane. Straordinarie sono le immagini della vita partigiana in 
montagna riprese da un anomalo cineamatore, il prete Don Giuseppe Pollaiolo, cappellano al seguito delle 
formazioni garibaldine che partecipò attivamente alla Resistenza.  
 
Lo storico Gabriele De Rosa racconta un episodio di straordinaria ferocia, quello avvenuto La mattina del 29 
settembre 1944, a Cerpiano, in Emilia Romagna, quando tutti gli abitanti vennero rinchiusi nell'oratorio e uccisi dai 
tedeschi con il lancio di bombe a mano. Nell’eccidio morirono 47 persone, in gran parte erano donne e bambini. 
Quelli che riuscirono a sopravvivere alle bombe furono messi da parte e fucilati. “ E tutto ciò – racconta de Rosa - 
mentre un nazista suonava l’armonium nella Chiesa.”  
 
Il ricordo del bresciano Mino Martinazzoli  
“I parroci furono dei veri capi partigiani che spesso pagarono con la vita questa loro scelta e che lessero la 
Resistenza in una continuità non retorica con la grande storia del Risorgimento. Io ricordo che l’unico processo che 
il tribunale speciale di Brescia fece durante la Repubblica di Salò fu a due capi partigiani cattolici, Lunardi e 
Margheriti. Lunardi, che era l’intellettuale dei due, quando il Presidente uscì leggendo la condanna a morte rispose 
ringraziandolo la Corte per l’onore che gli aveva fatto riservandogli lo stesso trattamento che era stato riservato a 
Tito Speri, un eroe della lotta contro gli austriaci impiccato a Mantova sugli spalti di Belfiore.  
 
Incarcerati per la loro attività partigiana, Ermanno Margheriti ed Astolfo Lunardi erano stati improvvisamente 
condannati a morte come rappresaglia per l’uccisione di Benito Despuches, soldato della Repubblica sociale. Alle 4 
del mattino del 6 febbraio 1944 i due vennero condotti al poligono di tiro di Brescia e fucilati poche ore dopo la 
sentenza.  

 
Video 

• La resistenza cattolica - Le testimonianze  
“Bisogna fare qualcosa”. È l’imperativo morale che agita le coscienze dei cattolici. In città le porte dei 
conventi e delle chiese si aprono per gli ebrei e gli antifascisti che devono nascondersi. Sulle montagne i 
partigiani combattono: fra loro anche sacerdoti, che pagano con la vita l’impegno per la libertà.  

 
Parole chiave 
Chiesa Cattolica , Resistenza , Seconda Guerra Mondiale  
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