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■ Aeroporti per 

la Resistenza 
Questo inedito studio, vuol 
prendere in esame un aspetto 
difficoltoso da documentare, e in 
molti casi controverso, dell’attività 
aerea clandestina in Italia nel 
periodo 1943-1945, ossia la 
costruzione di piste idonee 
all’atterraggio in territorio 
controllato dalle formazioni 
partigiane, di velivoli alleati. 
Nel corso del 1944, l’HQ della 
Special Force No.1 (la sezione 
dello Special Operation Executive 
britannico operante in Italia), 
aveva provveduto 
all’organizzazione di voli “Pick-
Up”(Invio e prelievo) in territorio 
nemico, per mezzo dei aerei 
monorotori a tre posti “Lysander” 
del 148th Squadron RAF. 
Probabilmente, per semplificare 
le varie procedure operative, e 
per disporre nell’immediatezza 
della necessità di velivoli idonei a 
tale compito, esclusivamente per 
le missioni in territorio italiano, il 
comando S.O.E. di Bari ottenne 
dallo Stato Maggiore 
dell’Aeronautica Italiana, alcuni 
velivoli in carico alla Squadriglia 
Autonoma C.U.A.(Comando Unità 
Aerea), tra i quali un Saiman 202, 
un Nardi FN.305, un Breda 
Ba.25, e l’unico Fieseler Fi.156 
“Storch” presente al Sud.  
A dare seguito a questa ulteriore 
intesa, lo Stato Maggiore 
Generale Italiano ed i comandi 
alleati, avevano convenuto che la 
realizzazione di campi di 
atterraggio in zona partigiana 
avrebbero semplificato molti dei 
problemi che assillavano la 
resistenza italiana. Infatti, oltre ad 
assicurare facilità e rapidità di 
collegamenti con gli enti alleati, la 
disponibilità di un corriere aereo 
avrebbe permesso il rientro dei 
numerosi militari alleati che si 
andavano concentrando presso le 
formazioni partigiane, ed in 

particolare il trasferimento dei 
feriti più gravi negli attrezzati 
ospedali militari dell’Italia centro-
meridionale. Si sarebbe poi 
creata anche un alternativa agli 
aviolanci notturni, che come 
spesso accadeva, rischiavano di 
cadere in mano all’avversario. 
Inoltre in accordo con i comandi 
alleati, venne istituito sempre 
dallo S.M.G., un apposito corso 
denominato “Cicogna” per 
abilitare appositi ufficiali delle 
varie missioni, nella scelta e 
preparazione del terreno idoneo 
all’atterraggio di velivoli medio-
piccoli, nonché alla segnalazione 
per lo sbarco od il recupero di 
persone o documenti. 
Nel tentativo di condurre ad una 
elencazione cronologica il più 
completa possibile, sulla base 
della scarsa documentazione 
disponibile ed attendibile, 
possiamo associare con molta 
probabilità la realizzazione della 
prima struttura aeronautica 
partigiana, con l’istituzione ai 
primi di giugno 1944, della 
repubblica partigiana di 
Montefiorino, il cui territorio a 
cavallo dell’Appennino 
Modenese, copriva un area 
compresa tra il Passo delle 
Forbici e Roteglia, per una 
lunghezza di 40 km circa, e dalla 
Strada Statale n°12 dell’Abetone 
–Brennero alla Statale n°63 del 
cerreto, per una estensione di 
circa 30km. Quasi al centro di 
questo territorio, in località 
Frassinoro, in quindici giorni di 
intenso lavoro, fu allestito un 
piccolo campo di aviazione adatto 
all’atterraggio di velivoli leggeri e 
come campo di emergenza per 
aerei da caccia, oltre ad essere 
attrezzato con apposite 
segnalazioni luminose per 
facilitare gli aviolanci notturni di 
materiali, intensificatisi dopo la 
costituzione della zona franca. 

 
< Aviolancio di rifornimenti sul 
campo di atterraggio di 
Frassinoro, nel territorio della 
Repubblica Partigiana di 
Montefiorino 
Nel medesimo periodo, il territorio 
compreso tra la media valle del 
Serchio e tutta la Val di Lima, 
posto alla convergenza di 
importanti vie di comunicazione 
tra la Toscana e l’Emilia fu teatro 
di intensa guerriglia e poi fronte di 
guerra. In questo paesaggio 
montano operavano le formazioni 
patriottiche alle dipendenze del 
Comando di quella che si chiamò 
XI Zona Patrioti “Pippo” dell’ENL. 
All’inizio di quell’estate però la 
situazione nell’XI Zona si andava 
militarmente aggravando, 
soprattutto per scarsità di 
munizioni, ed in particolare per 
mancanza di collegamenti con gli 
alleati. In tempi brevi l’intelligence 
alleata propose di rifornire subito 
la zona, inviando apparecchi 
radio ed un’importante quantità di 
armamento pesante e leggero 
con relative munizioni.  Si 
insistette soprattutto sulla 
necessità di istituire in tempi 
strettissimi, un collegamento 
giornaliero con l’XI Zona, da 
effettuarsi con un velivolo tipo 
“Cicogna”. Il percorso da un 
aeroporto presso Siena, da poco 
utilizzato dagli Anglo-Americani, 
ed un campo di atterraggio 
predisposto già a fine giugno dai 
patrioti sull’Alpe di Tre Potenze, 
avrebbe richiesto non più di venti 
minuti di volo. Ma occorreva 
proprio essere un asso per far 
atterrare (e poi decollare) anche 
questo tipo di velivolo alle Tre 
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Potenze nelle condizioni 
difficilissime dello spiazzo. 
Inoltrate le varie richieste e 
stabiliti i necessari contatti, alla 
fine la scelta cadde sul famoso 
aviatore italiano Klinger, in breve 
preparato per la prima missione.  
Purtroppo le situazioni sul campo 
mutarono più in fretta del 
previsto, e già il 19 luglio, la 
formazione fu costretta ad 
abbandonare la zona senza aver 
potuto accogliere nessun aereo 
alleato.  
Riconosciuta da più parti la 
necessità di rinforzare l’azione dei 
patrioti italiani in alcuni settori del 
fronte, che avrebbe potuto 
assumere particolare importanza 
operativa per l’avanzamento degli 
eserciti alleati sul territorio 
italiano, sempre in giugno 1944, 
iniziò l’elaborazione dei piani per 
l’attuazione dell’Operazione 
“Albergo”. Con essa, si sarebbe 
dovuto effettuare l’aviolancio del 
185° Battaglione “Nembo” dietro 
le linee nemiche, a sostegno delle 
formazioni partigiane ed in azione 
coordinata con le operazioni 
alleate. 
Il 25 luglio la preparazione del 
reparto poteva considerarsi 
completa e, in relazione alla 
situazione, ne era previsto 
l’impiego a brevissima scadenza. 
Secondo l’”Ordine di Operazione 
N°1” la partenza del 185° Btg. era 
prevista alle ore 11,00 del mattino 
del 1° Agosto 1944 dall’aeroporto 
di Brindisi, per essere trasferito 
con 42 bimotori DC-3 Dakota del 
62nd TCG americano 
all’aeroporto di Ponte Galera 
(zona di Roma).  

 
< DC-3 Dakota  
Qui avrebbe sostato durante la 
giornata per ripartire la sera 
stessa con i medesimi 
apparecchi, ed essere lanciato 
sull’aviosuperficie di Frassinoro 
nella notte sul 2 agosto 1944, per 
condurre la guerriglia a fianco 

delle formazioni clandestine 
dell’Appennino Modenese.  
L’equipaggiamento pesante 
sarebbe giunto per mezzo di 
dodici “Halifax” messi a 
disposizione dal 334° Wing (SO). 
Ma un improvviso e robusto 
rastrellamento iniziato dalle 
truppe tedesche il mattino del 30 
luglio, proprio contro il territorio 
libero di Montefiorino, all’interno 
del quale era situata anche la 
zona di atterraggio per i 
paracadutisti, ed il rapido 
abbandono dell’area controllata 
dai partigiani, costrinsero la 
missione alleata di collegamento 
presente già sul posto, a 
richiedere l’annullamento 
dell’operazione, in quanto il 185° 
Battaglione sarebbe giunto nel 
momento più acuto del 
rastrellamento, tanto da affrontare 
una crisi iniziale contro forze 
preponderanti, difficilmente 
superabile.  
Soltanto a inizio Settembre 1944, 
riprende l’attività dei patrioti per 
l’accoglienza degli aiuti alleati 
provenienti dal cielo, ed in questo 
contesto, risultano approntati altri 
campi di atterraggio, tra cui uno a 
Tramonti di Mezzo, adatto anche 
per aerei medi, ed uno 
sull’Altopiano del Cansiglio, 
entrambi in provincia di Belluno, 
un altro a Lerma, zona Ovada in 
provincia di Alessandria, ed uno a 
Bettola, piccola frazione a sud di 
Reggio Emilia.  
Nel medesimo periodo, sempre in 
Italia, il Comando Generale della 
12th Air Force americana, si 
assunse la responsabilità per 
rifornire e soccorrere gli 
equipaggi degli aerei alleati 
abbattuti in territorio nemico e 
rifugiatisi presso le bande 
partigiane. 

 
< Patch della 12th Air Force 
 

Il 10 Ottobre pertanto, venne 
armato ed equipaggiato un 
bombardiere medio B-25 
“Mitchell” appartenente al 57th 
Bombardment Wing, con il 
compito di aviolanciare materiali 
di soccorso, e quando possibile, 
atterrare e decollare da 
aviosuperfici segrete. Le prime 
missioni cominciarono in ottobre 
partendo da basi diverse 
dell’Italia libera, ed il velivolo fu 
soprannominato “Lazzarone Air 
Force”. 
Il 7 novembre, il “Maggiore 
Mauri”(Enrico Martini) 
comandante delle formazioni 
autonome partigiane che 
operavano in Piemonte, ed il 
capo della missione britannica di 
collegamento SOE “Maggiore 
Temple”(Neville Daresky), 
decisero che la realizzazione di 
un campo di atterraggio avrebbe 
semplificato molti dei problemi 
che incombevano sulla resistenza 
piemontese. Eseguite alcune 
ricognizioni, si soffermarono su 
una serie di campi coltivati 
disposti per nord-sud lungo la riva 
destra del fiume Bormida di 
Millesimo, tra i centri abitati di 
Vesime e Cortemilia, a cavallo 
delle province di Asti e Cuneo. 
Anche se stretta tra le colline ed 
ostacolata da una costruzione 
rurale che sorgeva al centro 
dell’area prescelta, la località 
sembrava prestarsi bene alle 
operazioni di volo, ma questo 
richiedeva grossi lavori di 
adattamento. Il lavoro comunque 
iniziò subito, e fu suddiviso tra 
dodici squadre che 
comprendevano alcune centinaia 
di uomini con pale, picconi ed 
numerosi buoi e cavalli per il 
traino di rulli in pietra per il 
compattamento del terreno. Nel 
breve giro di una decina di giorni, 
venne approntata una pista in 
terra battuta lunga 900 metri e 
larga 30. Il cascinale che 
interrompeva la striscia fu 
smantellato e ricostruito ai 
margini del campo. 
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< Il Westland Lysander III A - 
codice V9707 del 148° 
Squadron SD (Special Duties) 
della RAF, atterrato sul campo 
di aviazione partigiano 
"Excelsior" di Vesime (Asti) 
nell'Aprile del 1945 
Alle 8,30 del 17 Novembre 1944 
atterrò sull’ aeroporto “Excelsior” 
(nome in codice che gli alleati 
avevano assegnato alla pista di 
Vesime), un Lysander del 148th 
Squadron RAF, con il compito di 
verificarne la funzionalità e riferire 
in merito al QG alleato.  
L’aereo ripartì per il sud con un 
ferito e due membri di una 
missione inglese. Due giorni più 
tardi giunse a Vesime un 
bombardiere medio B-25J 
Mitchell 
Della 12^ Air Force 
(probabilmente il soprannominato 
Lazzarone Air Force) con a bordo 
le due nuove missioni di 
collegamento britanniche TEC e 
TRY. 
Il B-25 ripartì per Pisa da dove 
era decollato, con 25 passeggeri, 
in gran parte aviatori americani 
abbattuti nel cielo del Piemonte 
dalla contraerea tedesca; il resto 
era composto da informatori ed 
alcuni feriti. Soltanto pochi giorni 
dopo, esattamente il 20 
novembre 1944, reparti della 
R.S.I. e della 34^ Divisione 
tedesca, rioccuparono Cortemilia, 
e l’attività del campo “Excelsior”, 
venne bruscamente interrotta, in 
quanto le autorità repubblicane 
disposero l’aratura trasversale del 
campo per renderlo inutilizzabile. 
Verso la fine di Febbraio 1945, 
ripresero finalmente i lavori per il 
ripristino della striscia di 
atterraggio, e nei primi giorni di 
Marzo potè di nuovo atterrarvi un 
Lysander per recuperare un 
Ufficiale inglese.  
Il successivo 2 Aprile 1945, con la 
pista allungata fino a 1100 metri, 
vi atterrò un bimotore C-47 
Dakota del 64th Squadron partito 

da Rosignano, per sbarcarvi 
alcuni Ufficiali Alleati. L’aereo 
ripartì con a bordo cinque feriti, 
personale alleato e membri di 
alcune missioni che avevano 
operato in Piemonte. 
Quella stessa notte, due C-47 
decollati sempre da Rosignano, 
lanciarono sul campo, 30 
paracadutisti del 2° SAS (Special 
Air Service) inglese, i quali 
parteciperanno alla liberazione 
della città di Alba il 14 aprile 
1945. L’ultimo movimento aereo 
sulla pista partigiana avverrà lo 
stesso 14 Aprile, quando da un 
Lysander del 148th Squadron 
RAF giunto da Rosignano, 
sbarcarono due operatori del 2^ 
sezione cinefotografica 
dell’esercito Britannico, i quali ci 
hanno lasciato l’unica 
testimonianza visiva di questo 
aeroporto. 
Infine, ritengo doveroso in questo 
contesto, descrivere in maniera 
definitiva ed esauriente, le audaci 
imprese del Tenente Pilota della 
Regia Aeronautica Furio Lauri, 
nato a Zara nel 1918, e che gli 
valsero la concessione a soli 29 
anni, della Medaglia d’Oro al 
Valor Militare a vivente. 

 
< Furio Lauri (Zara, 11 ottobre 
1918 – Roma, 2 ottobre 2002), 
aviatore italiano e medaglia 
d'oro nella seconda guerra 
mondiale 
Furio Lauri, trovandosi a Roma 
nel settembre 1943, le vicende 
armistiziali lo portarono a 
partecipare ai combattimenti di 
porta San Paolo il 9 e 10 
settembre. Nonostante l’esito 
sfavorevole, continuò a prendere 
parte alla resistenza 
organizzando vari gruppi di 

patrioti sabotatori, fino alla 
liberazione di Roma nel giugno 
1944.  Poco dopo entrò a far 
parte dell’Ufficio “I” dello Stato 
Maggiore dell’Aeronautica, e 
quindi assegnato all’HQ della 
Special Force No.1 britannica, 
alle cui dipendenze, dal 14 
Dicembre 1944 al 24 Aprile 1945, 
portò a termine ben 17 missioni, 
utilizzando velivoli Saiman 202, 
Breda Ba.25, e maggiormente il 
famoso Fieseler Fi.156 “Storch” 
matricola MM.12822, tutti 
appartenenti alla  
Squadriglia Autonoma 
C.U.A.(Comando Unità Aerea) di 
Bari, ma distaccati per le 
operazioni, sull’aeroporto di 
Firenze-Peretola, in quanto dal 
Gennaio 1945 il comando della 
SF.No.1 era stato trasferito a 
Siena, mentre quello della  
“D” Company O.S.S. nel 
capoluogo toscano.    

 
< Il Fieseler Fi.156 "Storch" del 
Ten. Lauri (primo da    sinistra) 
a Monchio delle Corti (Parma), 
nel Marzo 1945. Insieme a lui, i 
Partigiani che lo aiutarono a 
occultare e riparare l'aereo 
durante la missione di 
recupero 
Le azioni di volo compiute da 
Lauri consistettero soprattutto in 
ricognizioni sopra le linee 
nemiche, ricognizioni 
fotografiche, contatti con i 
partigiani, oltre al recupero ed al 
trasporto di feriti e prigionieri 
tedeschi, sempre atterrando in 
territorio nemico. 
Tra le missioni compiute, 
memorabile l’evacuazione di un 
pilota ferito della 12th Air Force 
USAAF, l’11 Marzo 1945. Causa 
lo spazio limitato predisposto dai 
partigiani per l’atterraggio a 
Monchio delle Corti, presso 
Parma, si ebbe la rottura dell’elica 
del piccolo Storch, cosicché fu 
necessario attendere l’arrivo di un 
B-25 due giorni dopo, che ne 
lanciò una di ricambio. L’aereo, 
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nel frattempo ben occultato dai 
partigiani, poiché situato in zona 
sotto totale controllo dei tedeschi, 
dopo la riparazione, ripartì il 
giorno 14, alla volta di Firenze-
Peretola, dove giunse finalmente 
con a bordo il tenente americano 
James.   
Continuano intanto nelle retrovie 
del sistema difensivo tedesco, 
imperniato sulla “Linea Gotica”, le 
azioni di disturbo condotte dai 
gruppi di patrioti in collaborazione 
con le missioni alleate.  
Il 27 marzo 1945 scatta 
l’Operazione “Tombola”, l’attacco 
di un reparto S.A.S. britannico 
comandato dal capitano Mike 
Lees, e affiancato da una 
squadra di sabotatori italiani 
denominati “Gufi Neri” agli ordini 
del Ten. Glauco Monducci, contro 
il quartier generale del 51° Corpo 
d’Armata da Montagna 
Germanico, ubicato in località 
Botteghe di Albinea, a soli 12 Km. 
da Reggio Emilia.  

 
< Il capitano Mike Lees (a 
sinistra) a Secchio nel febbraio 
1945 
Nello scontro a fuoco, entrambi i 
comandanti, rimasti feriti 
gravemente, sono trasportati in 
un vicino casolare utilizzato come 
rifugio dai partigiani, dove 
riceveranno le prime cure dal 
servizio sanitario della resistenza 
locale. Successivamente, 
occultati sotto il fieno di un carro 
agricolo, sono trasportati in varie 
tappe, nella località montana di  
Tizzano Val Parma. Qui, in pochi 
giorni viene approntata una 
striscia di atterraggio, dove il 
giorno 6 aprile ’45 atterra 
proveniente da Peretola, con un 
volo di circa 100 minuti, e 
scortato da quattro aerei da 
caccia Mustang, la“Cicogna” del 
Tenente Lauri, il quale dopo 
avere preso a bordo il Cap. Lees, 
lo condurrà all’ospedale militare 
americano di Careggi a Firenze. 
Naturalmente è già pianificata per 
il pilota italiano una seconda 

missione per l’evacuazione anche 
del Comandante Monducci, 
sempre dal medesimo luogo, e 
nelle stesse modalità.  
Lo svolgimento sarà però molto 
diverso, in quanto dallo stralcio 
voli dello “Storch” di Lauri, 
leggiamo: 
- 14/4/1945 – Missione 
Speciale con atterraggio nelle 
retrovie nemiche. 
- 14/4/1945 – 
Continuazione missione con altro 
atterraggio nelle retrovie 
nemiche. Rientro dalla missione 
con trasporto due feriti gravi. 
Quel giorno 14 aprile infatti, il 
tenente Lauri partito di nuovo 
dall’aeroporto fiorentino, e seguita 
la rotta per Tizzano, dopo aver 
sistemato a bordo il Tenente 
Monducci ferito, era decollato, per 
compiere dopo 30 minuti di volo, 
un nuovo atterraggio lungo la 
sponda sassosa di un torrente nei 
pressi di Noveglia di Bardi, 
piccolo borgo montano situato 
sull’appennino reggiano. 
Su questa pista, denominata in 
codice “Vermouth”, insieme al 
ferito italiano, salì un altro 
infortunato grave, il pilota 
sudafricano Jack Malloch, del 
237°(Rhodesia) Squadron Raf, 
abbattuto nella zona con il suo 
Spitfire, e messo in salvo ancora 
una volta dai partigiani del luogo. 
In merito a questo esemplare 
salvataggio, è molto avvincente 
rileggere la testimonianza 
dell’episodio, riportata anni fa con 
da un ex-pilota rodesiano, 
anch’esso abbattuto senza 
conseguenze nella stessa zona, e 
che condivise il salvataggio dei 
partigiani insieme allo stesso 
Malloch: 
- “….Nella casa viveva 
anche un sergente sudafricano di 
nome Berry, che era stato 
lanciato con il paracadute insieme 
ad una radio,per organizzare una 
via di fuga per i piloti alleati 
abbattuti. Non c’era purtroppo 
alcun modo per Jack di tornare 
indietro a piedi attraversando le 
montagne scoscese. Barry riferì 
la situazione, ed i suoi capi 
dissero che se avessimo trovato 
un posto per far atterrare un 
piccolo aereo, avrebbero tentato 
di evacuarci in volo. L’idea era 
molto attraente, ed insieme ad un 
pilota americano di nome Bert, 

che si era aggregato a noi, mi 
misi alla ricerca di un luogo 
adatto. L’impresa ci pareva 
impossibile data l’asprezza della 
zona, ma in fondo ad una vallata 
trovammo un luogo dove un 
torrente correva dritto per quasi 
seicento metri. Se fossimo riusciti 
a livellare la sponda, un aereo a 
decollo corto come un Lysander 
avrebbe potuto atterrare, girarsi e 
ridecollare in senso opposto. 
Reclutammo una squadra di 
donne, bambini e vecchi. Dopo 
diversi giorni passati a riempire 
buche, spostare massi e spianare 
le asperità, ottenemmo quello che 
Bert dichiarò un luogo in cui 
nessun aereo sarebbe mai 
atterrato. Ma non conosceva il 
Lysander. 
 Dopo diversi giorni, alcuni di noi 
si schierarono in fondo alla pista, 
dove Jack era stato portato a 
dorso di mulo, quando su per la 
valle apparve non l’atteso 
Lysander, ma un Fieseler 
“Storch”con le svastiche coperte 
da coccarde e scortato da quattro 
Mustang americani.  
Il pilota, un italiano, atterrò senza 
difficoltà, girò l’aereo in fondo alla 
pista, e non spense il motore 
neppure mentre caricavamo Jack 
sul sedile posteriore. C’era già un 
altro passeggero a bordo, un 
italiano ferito che era stato 
raccolto su qualche altra pista 
segreta. Lo “Storch” decollò 
senza difficoltà dopo aver 
trascorso a terra meno di tre 
minuti, ed in pochi attimi tutta la 
formazione sparì tra le montagne 
con prua verso sud. Jack arrivò a 
Firenze, dove fu portato in 
ospedale per controlli ed una 
radiografia. Bert ed io ci 
tranquillizzammo, sicuri che lo 
“Storch” sarebbe tornato pochi 
giorni dopo. 
Purtroppo ci venne fatto sapere, 
che essendo entrambi in ottima 
salute, potevamo benissimo 
attraversare le linee e rientrare a 
piedi.” 
Il 15 aprile, un Lysander del 148° 
Squadron SD, trasportava due 
agenti di una missione inglese in 
veneto, dalla già menzionata 
striscia di atterraggio di Piano del 
Cansiglio, all’aeroporto di 
Ampugnano, non lontano dal 
proprio comando, situato a Siena.   
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Ormai il lungo conflitto in Italia 
volgeva al termine, e nella città di 
Genova, le unità tedesche, poco 
prima di arrendersi ai partigiani, 
avevano preparato 
accuratamente la distruzione 
delle installazioni portuali. Le 
informazioni su questi preparativi 
erano giunte alla missione 
britannica comandata dal 
Colonnello Mc Mullen, che 
operava con i partigiani sulle 
colline a nord-est della città, 
grazie alla cattura di un ufficiale 
della Kriegsmarine in servizio al 
porto. Mc Mullen, insistette allora 
per l’attuazione di un piano 
inerente il disinnesco degli ordigni 
posizionati alla diga e sui pontili.  
Presi contatti con i Comandi 
alleati, questi inviarono il giorno 
24 aprile 1945 un artificiere 
subacqueo che giunse in pieno 
giorno a bordo dello Storch 
pilotato ancora una volta dal 
Tenente Lauri, in zona controllata 
dai partigiani, su un campo 
d’atterraggio improvvisato in un 
prato nei pressi di Santo Stefano 
d’Aveto.  
Dopo aver lasciato il 
sommozzatore, al pilota italiano 
fu chiesto di rientrare a Peretola 
con a bordo due persone, una di 
queste l’ufficiale tedesco 
prigioniero, per essere sottoposto 
ad interrogatorio. Purtroppo il 
sovraccarico e l’esiguo spazio a 
disposizione, fecero fallire il 
decollo del piccolo aereo, che fu 
costretto ad un atterraggio di 
fortuna poco lontano dalla pista, 
miracolosamente senza 
conseguenze. 
Con un secondo tentativo, riuscì 
a decollare, lasciando però a 
terra il passeggero, e 
trasportando il solo prigioniero 
tedesco. 
Terminato il conflitto, il 
coraggioso pilota di Zara, 
ricevette nel 1946 la promozione 
a capitano, per poi congedarsi nel 
1947. Nello stesso anno, la stima 
in cui era tenuto dagli alleati per 
tutte le azioni aeree condotte, gli 
valse a soli 29 anni, la 
concessione della Medaglia d’Oro 
al Valor Militare a vivente. 
 
Alessandro Dondoli  
 

■ Ricordo di 
Luigi Ruggeri,  

il partigiano 

“Carmen” 
Luigi Ruggeri, nome di battaglia 
“Carmen”, è figura tra le più forti 
della storia della Resistenza 
cremonese. 
Nasce a S. Martino in Beliseto 
(CR) il 24 dicembre 1920. La sua 
è una famiglia di un piccolo 
imprenditore agricolo. Non molto 
tempo dopo il padre cambierà 
lavoro, andrà a Cremona, ed 
aprirà una osteria con salumeria.  
Luigi vi lavora come commesso. 
Nel 1939 si arruola nella Guardia 
di Finanza, dove rimane fino all’8 
settembre del 1943 con il grado di 
sottufficiale. E’ un ragazzo che ha 
carattere ed idee. Quando, con 
l’occupazione tedesca del 9 
settembre, anche a Cremona la 
locale Guardia di Finanza è posta 
davanti al ricatto di porsi al 
servizio dei tedeschi, lui non ci 
sta. E’ tra quei numerosissimi 
giovani e quei militari che rifiutano 
di servire fascisti ed esercito 
hitleriano, consci delle dure 
conseguenze. E va oltre il rifiuto, 
opera attivamente perché la 
croce uncinata ed il fascio 
vengano sconfitti. 
Subito nel settembre ’43 va a 
Milano per un breve periodo dove 
si impegna nell’organizzazione 
dell’espatrio di ebrei in Svizzera. 
Quindi, ancora nello stesso 
autunno, entra nella Resistenza 
in una formazione di montagna 
dell’Appennino emiliano tra 
parmense e piacentino. Qui 
rimane fino alla fine della 
primavera 1944, come 
comandante di Distaccamento nel 
battaglione “Forni” – 31esima 
Brigata della Divisione 
Garibaldina alpina “Val Ceno”. In 
quei mesi è protagonista di azioni 
partigiane importanti a Bore, in 
Val d’Arda, in val Ceno. Con 
audacissimo colpo di mano, a 
Fidenza guida il suo gruppo ad 
impadronirsi di 4 cannoni 
anticarro tedeschi. Durante il 
tremendo rastrellamento 
cosiddetto “dei mongoli” affronta il 
nemico in scontri a fuoco, in uno 
di questi viene ucciso un 

comandante tedesco noto 
fucilatore di partigiani e di civili. 
Nella tarda primavera 1944 si 
afferma l’orientamento che non 
solo in montagna ma anche in 
zone di pianura si costruisca ed 
operi una significativa 
organizzazione militare 
partigiana.   

 
< Luigi Ruggeri (San Martino in 
Beliseto, 24 dicembre 1920 – 
Pozzaglio, 24 settembre 1944), 
sottufficiale della Guardia di 
Finanza 
Nella piatta e facilmente 
controllabile pianura cremonese 
sin da prima del settembre ’43 la 
Resistenza aveva il compito di 
orientare ed aiutare a sottrarsi ai 
bandi repubblichini i giovani di 
leva ed i militari sbandati e di 
indirizzarne un buon numero alle 
formazioni combattenti in 
montagna. Quindi di procurare 
viveri e vestiario, armi e risorse, 
nascondere prigionieri alleati 
fuggiti, svolgere azioni di 
propaganda, fondamentali per 
informare sulla verità della guerra 
e creare le condizioni per un 
ampio consenso popolare.  
Occorreva poi accendere il lavoro 
clandestino per avere attivi gruppi 
armati. Dal CVL, e dai partiti 
antifascisti pochi uomini scelti 
iniziano a costruire le formazioni 
Garibaldi (“Ghinaglia”), Matteotti, 
Giustizia e Libertà, Fiamme Verdi, 
e qualche squadra autonoma. Tra 
essi c’è Luigi Ruggeri, distaccato 
a questo fine dalla montagna. 
Con lui Arnaldo Bera, Screm 
Menotti, i fratelli Uggeri, Andrea 
Zeni ed altri. 
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Carmen opera per un breve 
periodo in città con un ristretto 
gruppo clandestino – un GAP – 
con rapide azioni “mordi e fuggi” 
e dirigendo il lavoro per formare 
la 4° Brigata (poi “Ghidetti”).  
Il compito principale affidato al 
giovanissimo Ruggeri è la 
organizzazione della 3° Brigata 
Garibaldi “Ghinaglia” operante in 
provincia (che poi assumerà il 
suo nome). Lavoro di 
organizzazione che si conduce 
contemporaneamente ad azioni 
armate a molte delle quali 
partecipa di persona. Il territorio è 
quello compreso tra la direttrice 
S. Giovanni in Croce – Solarolo 
Rainerio– Cingia de Botti – 
Derovere e il fiume Po, 
ricomprendendo quindi la bassa 
di Stagno Lombardo, Pieve 
d’Olmi, S.Daniele Po, Motta 
Baluffi, Scandolara Ravara, 
Torricella del Pizzo, Gussola, e 
Martignana Po. Ruggeri opera 
nell’area per i mesi dell’estate 
1944, facendo parte nel 
contempo del Comando Militare 
provinciale del Raggruppamento 
SAP “F.Ghinaglia”.  
Alcune testimonianze riportano 
anche di alcune visite in città di 
Ruggeri per incontri volti a 
supportare l’attività clandestina 
del capoluogo. 
Stagnati Crescenzio, SAP di 
Porta Venezia, parla della 
presenza di Carmen in una 
azione armata che porta al 
disarmo di militi in servizio 
all’imbocco del cavalcavia del 
cimitero in città. Più di un 
partigiano di Gussola, da Erminio 
Lupi ad Amilcare Furini, 
raccontano che nel costruire la 
SAP, tramite Natale De Micheli 
tornato dal confino, incontrano 
“Carmen” Ruggeri, e con lui si 
compiono colpi di mano come 
quando si impossessano di un 
camion. 
Libero Maffezzoli, di Solarolo R. 
testimonia che “nel giugno del ’44 
arrivarono qui da noi i compagni 
Luigi Ruggeri “Carmen” e Paolo 
Bianchi “Pola” per guidare il 
nostro gruppo” ed ancora che lui 
con Luigi compirono una azione a 
Voltido che creò timori tra i 
repubblichini ed incoraggiò i 
compagni del paese. Anche in 
questo caso “Carmen” agisce e 
rischia in prima persona, non si 

limita a dare direttive. Questo era 
stato il suo modo di dirigere 
anche quando era in montagna. 
Ancora da Solarolo la relazione 
del capo della SAP, Francesco 
Merlo “Athos”, sottolinea il 
determinante contributo di 
Carmen nel portarla all’altezza 
dei nuovi compiti trasformando il 
gruppo che si era messo insieme 
nel novembre ’43 e rendendolo 
efficace in azioni sia militari che 
politiche. In agosto, scrive, con 
Ruggeri si compie una azione con 
una sparatoria, ci si procurano 
armi e si dà un forte segnale di 
presenza. 
Elsa Monteverdi di Cremona che 
era staffetta partigiana, teneva i 
collegamenti tra Cremona e 
Palvareto e quindi tra Arnaldo 
Bera, incaricato dal CVL di Milano 
del lavoro militare nel cremonese, 
ha ricordato che incontrò più di 
una volta Luigi Ruggeri. 
Mario Ferri, ferroviere di Stagno 
Lombardo, scrive che nell’estate 
del ’44 “procurammo molte armi e 
ne portammo a Palvareto a 
Carmen che organizzava la 
Resistenza nella zona”. Anche 
Ermes Goi, della stessa zona, 
scrive di aver operato con Luigi 
Ruggeri, dicendo anche che 
questi fu sostituito dopo la 
fucilazione da Paolo Bianchi (a 
sua volta poi catturato e sostituito 
dallo stesso Ermes per 
l’emergenza). 
Altri parlano del lavoro comune 
con Carmen, nomi assai rilevanti 
di capi partigiani come Giacomo 
Nevi “Augusto” ed Angelo 
Pasquali “Manfredi”. In una 
relazione si descrive un’altra 
azione che fece scalpore e fu a 
lungo ricordata a S. Giovanni in 
Croce: con una azione di 
sorpresa di un gruppetto armato 
da lui diretto costrinsero il 
podestà a distribuire aiuti ed 
alimenti alle famiglie del paese 
più in difficoltà. 
Tragico e repentino l’epilogo. 
Ruggeri era la sera del 20 
settembre a Pozzaglio, in una 
casetta nella cascina Mirandola 
dell’agricoltore Cornelio Manfredi 
(questi fu arrestato subito dopo la 
Liberazione, con altri responsabili 
dell’esecuzione, ma poi rilasciato 
poiché non si ritenne colpevole 
per quanto era avvenuto, e 

questa fu anche la conclusione 
del successivo processo). 
La casetta era affittata dalla 
cugina di Ruggeri, Maria, la quale 
essendo sfollata ne aveva dato la 
chiave e la disponibilità a Luigi. 
Pare si desse per scontato 
l’assenso del proprietario. Va 
ricordato comunque che in quel 
periodo chiunque tenesse 
qualcuno nella sua proprietà 
anche per una sola notte ed in 
qualsiasi forma era tenuto a 
dichiararlo all’autorità di polizia 
del posto. La versione ufficiale in 
dettaglio di quanto accadde 
quella sera si può leggere nella 
sentenza del 14.3.1946 della 
Corte Straordinaria di Assise di 
Cremona. In breve: nella casa 
con Ruggeri c’erano tre altri 
compagni partigiani. I proprietari 
della cascina se ne accorsero, ne 
chiesero ragione, volevano nomi 
e documenti dei presenti. Ne 
nacque una situazione tesa ed 
agitata, arrivarono due GNR del 
paese, poi una pattuglia da 
Cremona, nella stanza a piano 
terra si creò un parapiglia, si udì 
anche uno sparo (ma nessuno fu 
ferito), tra strappi e spintoni i tre 
compagni riuscirono ad uscire e 
fuggire nel buio. Ruggeri era 
andato al piano di sopra, forse 
per prendere qualche documento 
come gli era stato intimato, 
rimase intrappolato e fu catturato. 
Venne portato alla sede dell’UPI, 
la famigerata Villa Merli, triste 
luogo deputato a “far parlare” con 
ogni mezzo chi ci capitava. Fu 
percosso e torturato. In effetti i 
fascisti non sapevano bene che 
ruolo avesse ma qualcuno lo 
aveva riconosciuto come 
“sovversivo”, come “delinquente” 
(“volgare delinquente” lo definisce 
“Il Regime Fascista” quando dà 
notizia della avvenuta fucilazione) 
per aver “rapinato a mano 
armata” e malmenato un 
caporione fascista e per qualcosa 
d’altro di avverso al regime. 
Vogliono che confessi e dica 
quello che sa del movimento 
antifascista. Lui conosce nei 
particolari nomi, luoghi, tutto 
dell’organizzazione clandestina: 
se parlasse sarebbe una disfatta. 
La sua bocca rimane sigillata per 
i tre giorni e tre notti di chissà 
quali sofferenze (e lusinghe, 
perché gli viene anche offerta la 
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libertà se decidesse di parlare, lo 
si saprà in seguito). La 
Resistenza cremonese ed 
emiliana ha in mente di chiederne 
la liberazione con uno scambio di 
prigionieri. Erano stati allora 
catturati tre gnr dalla brigata di 
Giovanni “Lo Slavo” 
sull’Appennino piacentino, in quel 
di Prato Barbieri. Si predispone la 
proposta e il modo per farla avere 
ai fascisti di Cremona. Ma non si 
fa in tempo… gli eventi 
precipitano. In quelle ore in uno 
scontro a fuoco tra una pattuglia 
gnr e partigiani di Soresina era 
rimasto sul terreno il capo della 
pattuglia fascista ten. Borelli.  

 
< Lapide commemorativa posta 
nel luogo di fucilazione di 
Carmen 
L’UPI ed i tedeschi decidono una 
rappresaglia con la immediata 
fucilazione, senza processo, di 
Luigi Ruggeri. Appena dopo il 
sorgere dell’alba del 24 settembre 
1944 “Carmen” è riportato a 
Pozzaglio dalla Villa Merli. E’ in 
condizioni spaventose, dicono le 
testimonianze, non si regge in 
piedi, pare debbano metterlo su 
un carrettino o una carriola per 
raggiungere il luogo 
dell’esecuzione, lo slargo di un 
angolo della via che esce dal 
paese, proprio dove ancora oggi 
c’è la lapide. Viene ucciso e 
nessuno può avvicinarsi al corpo 
esanime in terra, nemmeno il 
prete. Il cadavere deve rimanere 
per mostrare come finisce chi si 
mette contro l’occupante nazista 
ed il fascio. 
La sua testimonianza morale, 
politica ed umana… il suo 
coraggio, il suo amore per la 
libertà ed il sangue che dette per 

essa non sono stati e non 
dovranno essere affievoliti e 
dimenticati! 
Leggiamo su “Fronte 
Democratico” del 23 settembre 
1945, primo anniversario della 
fucilazione, quando la causa per 
cui morì aveva vinto da pochi 
mesi, una frase che non è 
retorica perché tutta questa 
vicenda diventa sentimento forte 
e vero.  
 
“Chi andasse a Besozzola, a 
Pellegrino Parmense, a 
Salsomaggiore, a Vernasca, a 
Bore, a Castellaro …  chieda di 
“Carmen”: gli parleranno di un 
giovane biondo, aitante, bello e 
della sua gentile allegria…” 
Fu tumulato a Pozzaglio. Tra le 
vecchie carte dell’Anpi una nota 
di Gina Roncaglio, all’epoca attiva 
nella SAP di Cremona. C’è 
scritto: “Dopo la fucilazione del 
partigiano Luigi Ruggeri 
“Carmen”, con Lina Tacchinardi 
portammo fiori sulla tomba del 
martire”.  
 (Giuseppe Azzoni – Pozzaglio 29 
settembre 2013) 
  
Elio Susani “Nemo” 
 
 

■ La lotta di 

Liberazione nel 

lucchese ebbe 
inizio al campo di 

prigionia 
A Colle di Compito, frazione del 
Comune di Capannori (LU), 
durante la Seconda Guerra 
Mondiale era in funzione il campo 
per prigionieri di guerra n.60. 
Sorgeva nei terreni della bonifica, 
nelle vicinanze dell'allora 
funzionante linea ferroviaria 
Lucca – Pontedera, e vi erano 
rinchiusi soprattutto militari inglesi 
e sudafricani. 
  Nell'estate del 1943 c'erano 
alcune centinaia di prigionieri, 
sorvegliati da un piccolo 
distaccamento di militari italiani, 
comandato dal colonnello 
Vincenzo Cioni.  All'annuncio 
dell'armistizio, i soldati italiani 
lasciarono fuggire i prigionieri e in 

molti raggiunsero i rilievi delle 
Pizzorne e della Valle del 
Serchio, trovando ospitalità 
presso famiglie di contadini.   
   La mattina del 10 un reparto 
tedesco arrivò al campo 
ordinandone la consegna al 
presidio italiano. Il colonnello 
Cioni cercò di prendere tempo, 
ma i nazisti aprirono il fuoco 
uccidendolo insieme al capitano 
Massimo De Felice ed al soldato 
Domenico Mastrippolito, mentre 
restava gravemente ferito il 
tenente Grisante De Lucia. 
  Il tentativo di reazione da parte 
italiana venne subito stroncato 
dai tedeschi, ma fu il primo 
episodio della Lotta di 
Liberazione nel territorio 
provinciale. 

 
< Monumento in ricordo dei 
caduti a Colle di Compito (LU) 
Le salme vennero sepolte a 
Lucca e nel 1993, per iniziativa 
dell'Istituto Storico della 
Resistenza in Provincia di Lucca 
e della Confederazione delle 
Associazioni Patriottiche, fu 
collocato un cippo in memoria dei 
tre soldati caduti.   
Un commovente episodio si 
verificò durante la preparazione 
dell'iniziativa: mentre i familiari 
del colonnello Cioni e del 
capitano De Felice conoscevano 
il luogo di sepoltura dei loro 
congiunti, quelli del Mastrippolito 
ne ignoravano addirittura la sorte. 
Infatti, un errore nella trascrizione 
del Comune di origine sul 
certificato di morte aveva 
impedito di rintracciarli.   
  Grazie alle ricerche condotte 
dall'Istituto Storico della 
Resistenza, a 50 anni dall'evento 
la moglie e i figli poterono 
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raccogliersi sulla sua tomba, 
dopo averlo creduto disperso in 
Russia. 
 
Giovanni Battista Cipollini, vice 
presidente ANPI sez. “Gino 
Lombardi”, Versilia (LU) 
 
 

■ La battaglia 

del San Martino  
La battaglia ebbe luogo sul monte 
San Martino nei giorni 14 e 15 
novembre del 1943 quando i 
nazifascisti sferrarono il loro 
attacco contro la formazione 
militare denominata "Esercito 
Italiano <Gruppo Cinque 
Giornate> Vallalta di S. Martino 
Varese", agli ordini del ten. col. 
Carlo Croce. 

 
< Tessera di riconoscimento 
del Tenente Colonnello Carlo 
Croce (Roma, 1892 – Bergamo, 
24 luglio 1944), MOVM alla 
memoria 
L’ingente dispiegamento da parte 
tedesca di forze umane (circa 
2.000 soldati) e di mezzi (aerei, 
cannoni, mortai, mitragliatrici, 
lanciafiamme,…), sproporzionato 
rispetto alla composizione 
numerica dell’avversario da 
annientare (circa 150 partigiani), 
dimostra quanto fondate fossero 
le apprensioni dei comandi 
tedeschi per la  più che probabile 
reazione italiana all’occupazione 
subita  e per la sempre più 
percettibile intolleranza nei 
confronti del fascismo e conferma  
quanto decisa fosse la volontà 
tedesca di eliminare tutti quegli 
ostacoli che avrebbero potuto 
costituire  un serio pericolo al 
sopraggiungere  degli eserciti 
anglo-americani. 
L’azione di forza, che richiese il 
sacrificio di 42 partigiani, pose 
fine all’iniziativa di un esiguo 
gruppo di ribelli, ma non 
sconfisse la coscienza di quei 
giovani, anzi rinsaldò le loro 

convinzioni e rinvigorì la loro 
decisione di continuare la lotta al 
nazifascismo in altri luoghi e con 
altre modalità. 
   
Contro un nemico barbaro e 
ignobile  
 Il percorso della formazione 
Cinque Giornate iniziò l’8 
settembre 1943 a Porto 
Valtravaglia. 
Che cosa accadde in quei giorni 
nel Presidio di Porto Valtravaglia, 
di cui si avevano solo 
frammentarie testimonianze, è 
documentato in una memoria 
stesa nel 1968 dal ten. Germano 
Bodo, aiutante maggiore del col. 
Carlo Croce, a completamento 
della testimonianza del capitano 
Enrico Campodonico pubblicata 
nel 1949 sulla rivista «Il 
Movimento di Liberazione in 
Italia» e riproposta a cura della 
Provincia di Varese nel 1980. 

 
< Tessera di riconoscimento 
del Tenente Germano Bodo 
La notizia dell’armistizio  
giunse nel Presidio collocato nella 
requisita Vetreria Lucchini la sera 
dell’8 settembre tramite alcuni 
ufficiali che ebbero modo, presso 
l’Albergo del Sole di Porto 
Valtravaglia, di ascoltare alla 
radio il comunicato del gen. Pietro 
Badoglio. Lo sconcerto fu grande 
allorché si constatò che nessun 
comando superiore si era 
premurato di darne 
comunicazione telefonica alle 
varie caserme. 
Il ten. col. Croce, ufficiale di 
complemento dei Bersaglieri, 
comandante di due battaglioni di 
reclute dell’Aviazione da 
addestrare alla difesa dei campi 
di aviazione e di una trentina di 
soldati del 7° Reggimento 
Fanteria, si rese immediatamente 
conto che il proclama di Badoglio 
avrebbe avuto come 
conseguenza l’immediata 
occupazione tedesca del territorio 
italiano. L’arrivo dei tedeschi gli 
riportò alla mente la drammatica 

esperienza vissuta durante i 
viaggi di trasferimento dei 
battaglioni dei bersaglieri e degli 
alpini in Russia dove, avendo 
conosciuto l’efferatezza nazista 
([…] tremo di sdegno per quel 
che vedo e sento), maturò la 
determinazione di schierarsi 
contro un nemico che definiva un 
barbaro ignobile. La sua prima 
decisione fu quella di presidiare 
con i soldati tutte le vie di 
accesso alla zona di Porto 
Valtravaglia e di prendere 
contatto con i reparti militari 
dislocati a Luino e Laveno. La 
riunione del 9 settembre al 
Comando di Varese si concluse 
con un nulla di fatto. 
Il Presidio non disponeva né di 
armi né di munizioni, per cui 
bisognava venirne in possesso al 
più presto. Da Varese, Croce 
riuscì ad ottenere 10.000 colpi 
sciolti per fucile e da requisizioni 
effettuate ai militari di passaggio 
che stavano fuggendo in Svizzera 
armi e qualche automezzo. 
  
Una decisione sofferta 
 Fino al 10 settembre sera, i 
soldati restarono compatti con il 
loro comandante, poi, a causa 
delle sollecitazioni esterne, della 
visione di sbandati in fuga verso 
la Confederazione, delle pressioni 
dei parenti che sopraggiungevano 
da ogni dove, iniziarono a 
disertare. 
L’impossibilità di affrontare un 
nemico che si sapeva agguerrito 
e ben armato indusse il 
Colonnello a prendere una 
decisione: trasferirsi sui monti di 
Dumenza per poter dominare il 
sottostante territorio e, in caso di 
estremo pericolo, per sconfinare 
nella vicina Svizzera. 
Non potendo contare sul 
trasporto con battello, attraverso il 
lago, di uomini e mezzi a Luino, 
Croce decise di partire a piedi 
senza darne preavviso al 
Comando di Varese che, venuto 
casualmente a conoscenza di 
quanto stava accadendo, dopo un 
contatto telefonico con il Presidio, 
ordinò l’immediato rientro, 
causando così il totale 
disorientamento dei soldati che in 
breve portò allo sfaldamento dei 
reparti. 
La notte tra l’11 e il 12 settembre 
un battaglione di bersaglieri 
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ciclisti in fuga abbandonò davanti 
al Presidio tutto ciò che aveva in 
dotazione: biciclette, moschetti e 
nove mitragliatrici Breda. 
La mattina del 12, Croce, con un 
centinaio di uomini, si trasferì a 
Roggiano e si ricoverò nelle 
postazioni militari costruite 
durante la Prima Guerra Mondiale 
in prossimità di Cascina Fiorini e 
vi rimase per circa una settimana 
in attesa di trovare una posizione 
idonea e difendibile. Incursioni 
nelle caserme abbandonate di 
Luino e Laveno consentirono un 
buon rifornimento di armi, 
munizioni e viveri che, caricati su 
autocarri militari e automezzi 
civili, vennero trasportati il 19 
settembre a Vallalta di San 
Martino in Villa S. Giuseppe, ex 
Caserma Luigi Cadorna e in quel 
momento residenza estiva 
dell’Istituto Sordomute Povere di 
Milano, messa a disposizione 
degli undici militari rimasti con il 
col. Carlo Croce, ossia il ten. 
Germano Bodo, il sottoten. 
Franco Rana, il sottoten. Dino 
Cappellaro e sette soldati. 

 
< La caserma in località Vallalta 
Il primo impegno fu di dotarsi di 
un nome: "Esercito Italiano - 
Gruppo <Cinque Giornate> 
Monte San Martino di Vallata 
Varese" e di un motto "Non si è 
posto fango sul nostro volto". 
Nei giorni successivi furono 
apportati miglioramenti alla 
caserma, fu reso impraticabile, 
con la realizzazione di un fossato 
e di uno sbarramento, l’imbocco 
della strada per Mesenzana, 
furono ripristinate le postazioni in 
caverna e realizzate postazioni 
all’aperto per mitragliatrici e si 
avviarono tutte quelle attività 
richieste per la costituzione di una 
formazione militare, nonché 
operazioni volte al recupero di 
materiale bellico e, soprattutto, di 
viveri. Il gruppo divenne ogni 
giorno sempre più numeroso per 
il continuo affluire di militari 
italiani, di ragazzi in età di leva e 

di soldati dei comandi alleati 
fuggiti dai campi di prigionia, fino 
a raggiungere, ad ottobre, la 
consistenza di circa 150 unità. 
  
L’organizzazione del gruppo 
 A questo punto si rese 
necessaria la suddivisione del 
gruppo in tre compagnie di circa 
50 uomini ciascuna agli ordini di 
un ufficiale. Furono affidate: 
-         al ten. Carlo Hauss, 
Compagnia Comando da situarsi 
presso il “Forte”, 
-         al ten. Giorgio Vabre, la 
Prima Compagnia da appostare 
nelle gallerie basse,  
-         al capitano Enrico 
Campodonico, la Seconda 
Compagnia che restò 
acquartierata in Villa S. 
Giuseppe. 
Vennero inoltre nominati come 
aiutante maggiore del Colonnello 
il ten. Germano Bodo e come 
cappellano della formazione don 
Mario Limonta. 

 
< 21 novembre 1943, ufficiali 
della formazione “Cinque 
Giornate” a Bellinzona. Da 
sinistra Dino Cappellaro, 
Giorgio Wabre, Enrico 
Campodonico, Teodoro 
Pizzato, Germano Bodo 
Gli uomini del San Martino furono 
validamente sostenuti dai 
componenti del Comitato 
Nazionale di Liberazione di 
Varese che condivisero con essi 
non solo le idealità, ma anche la 
concreta volontà di combattere 
l’occupante e l’oppressore e le 
loro ideologie per fare di nuovo 
dell’Italia un paese libero e 
democratico, degno di rispetto e 
di considerazione. Tra loro 
ricordiamo Antonio De Bortoli, 
Silvio Bracchetti, Luigi Ronza, 
Giacinto De Grandi. 
Si dimostrò collaborativa anche 
buona parte del clero locale e 
della popolazione dei paesi 
adiacenti al San Martino. 
  
Lo spionaggio tedesco 

 L’azione partigiana che 
sembrava, inizialmente, non 
suscitare nei tedeschi eccessive 
preoccupazioni, indusse i 
nazifascisti ad avviare da subito 
una capillare rete di spionaggio 
che esplicò la sua azione di 
controllo attraverso sedicenti 
partigiani che si presentavano al 
colonnello Giustizia, nome di 
battaglia del col. Croce, per 
essere annessi al gruppo e che, 
dopo qualche giorno, si 
dileguavano con l’aiuto delle 
persone che abitavano nei luoghi 
di frequentazione partigiana, 
disposte a collaborare o per 
condivisione  dell’ideologia o, più 
spesso, per un riscontro 
economico.  
Ai primi di novembre i comandi 
tedeschi ebbero precise 
informazioni circa i componenti 
del gruppo, le loro abitudini, la 
provenienza dei rifornimenti, la 
dotazione di armi, l’ubicazione 
delle fortificazioni e gli 
appostamenti delle sentinelle. 
Non furono le azioni partigiane a 
Mesenzana e al Casone, tra 
Cassano Valcuvia e Rancio, non 
autorizzate dal col. Croce che 
causarono morti e feriti tra i 
tedeschi, a scatenare la 
repressione nazifascista, ma il 
timore che l’avvicinarsi 
dell’inverno e l’ingrossarsi delle 
file partigiane potessero costituire 
un serio pericolo, soprattutto in 
vista dell’arrivo degli eserciti 
anglo-americani. La 
consapevolezza che lo scontro 
col nemico fosse ormai inevitabile 
rese il Colonnello ancor più 
determinato tanto da rifiutare i 
suggerimenti del C.N.L di 
abbandonare le posizioni ritenute 
poco difendibili e il 
patteggiamento con gli emissari 
fascisti, messaggeri di proposte di 
resa. Una sola fu la sua risposta: 
«Deporremo le armi solo quando i 
tedeschi avranno lasciato l’Italia e 
l’Italia sarà liberata dal fascismo». 
  
I tedeschi preparano la dura 
repressione partigiana 
I tedeschi, che dal 16 settembre 
presidiavano con la Guardia di 
Frontiera e con reparti delle SS il 
territorio compreso tra la sponda 
orientale del Lago Maggiore e lo 
Stelvio con il compito di arrestare 
i soldati fuggiaschi e di ostacolare 
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la formazione di bande ribelli, 
consolidarono nel Varesotto la 
loro presenza con l’arrivo, il primo 
novembre, di una compagnia di 
Polizia di montagna. 
Portano come data il 4 e l’11 
novembre le riunioni con il 
Prefetto di Varese per preparare il 
progetto di lotta contro i partigiani 
del San Martino. 
Il 13 novembre i giornali svizzeri 
comunicarono che attraverso la 
radio tedesca era stato diramato 
lo stato di assedio in tutta la 
Lombardia, l’ordine di chiusura 
degli esercizi pubblici, ad 
eccezione dei ristoranti, fino al 21 
novembre e la sospensione della 
pubblicazione dei giornali. 
Con l’insediamento a Rancio 
Valcuvia, il 14 novembre 1943, 
del comando tedesco del 15° 
Reggimento di Polizia agli ordini 
del ten. col. Von Braunschweig e 
l’arrivo di uomini della Guardia di 
Frontiera, di pattuglie di artiglieri, 
della milizia fascista e dei 
Carabinieri, si diede inizio alla 
feroce repressione partigiana che 
avrà il suo epilogo nella battaglia 
del 15 novembre. 
Nei paese posti alle pendici della 
montagna vennero rastrellati il 14 
novembre tutti gli uomini dai 15 ai 
65 anni e rinchiusi negli edifici 
pubblici o nelle chiese. Nelle sede 
del comando tedesco fu 
concentrato un numero 
considerevole di uomini, 
considerati collaboratori dei 
partigiani o partigiani stessi dove 
furono sottoposti a durissimi 
interrogatori unitamente a sevizie 
e torture. 
La raccapricciante testimonianza 
delle tre donne, Augusta 
Lazzarini, Redegonda Lazzarini 
Boldrini e Anna Vagliani, 
rastrellate all’Alpe di San Michele 
e costrette a ripulire i locali delle 
torture, fa comprendere quanto 
spietata fosse la ferocia nazista. 
Tutte le persone rastrellate furono 
liberate nelle giornate del 17 e del 
18 novembre. 
A gruppi mobili di partigiani fu 
demandato il compito di 
disturbare l’arrivo delle pattuglie 
nemiche e alla compagine di 10 
uomini, agli ordini del ten. Alfio 
Manciagli appostata sulla vetta al 
San Martino, di rallentare 
l’avanzata delle formazioni 
nemiche provenienti da 

Arcumeggia verso le postazioni di 
Vallalta. 
  
Nel cuore della battaglia 
Gli uomini della Seconda 
Compagnia posizionarono le loro 
armi attorno a villa S. Giuseppe in 
direzione della strada Duno - San 
Martino, quelli della Compagnia 
Comando a difesa del “Forte” e 
dell’accesso da San Michele e 
quelli della Prima Compagnia a 
protezione della strada per 
Mesenzana. 
L’intervento dell’aviazione 
tedesca rese la battaglia ancor 
più drammatica attuando con un 
fitto bombardamento una più 
incisiva azione distruttiva. 

 
< La cattura di alcuni partigiani 
nei boschi di Cassano Valcuvia 
(fotografia trovata 
successivamente indosso a un 
tedesco) 
A mezzogiorno le forze nemiche, 
dopo aver soverchiato i partigiani 
della vetta e averne fatti 
prigionieri sei, attaccarono il resto 
della formazione partigiana con 
ogni tipo di armamento. I 
partigiani della Seconda 
Compagnia, a corto di munizioni, 
furono costretti ad asserragliarsi 
nel Forte. 
Parecchi uomini della Prima 
Compagnia, terrorizzati dalla 
ferocia della lotta, 
abbandonarono le loro postazioni 
in cerca di una via di fuga. Alcuni 
furono catturati dai tedeschi e 
fucilati, con gli altri partigiani fatti 
prigionieri nel corso della 
battaglia, il giorno successivo 
dopo interrogatori e sevizie di 
ogni genere. 

 
< Corpi di partigiani fucilati 
(fotografia trovata 

successivamente indosso a un 
tedesco) 
Con l’arrivo dell’oscurità i 
tedeschi sospesero ogni azione 
dando l’opportunità ai partigiani di 
ricompattarsi e di organizzare la 
fuga verso la Svizzera che 
raggiunsero all’alba del 16 
novembre. I tedeschi, prima di 
partire per altre destinazioni, 
provvidero a radere al suolo Villa 
S. Giuseppe, danneggiata dai 
bombardamenti e, per ragioni 
inspiegabili, la chiesetta di S. 
Martino. 

 
< L’Oratorio di San Martino 
Alcuni partigiani, tra cui anche il 
col. Carlo Croce, nei mesi 
successivi rientrarono in Italia per 
continuare a dare il loro apporto 
alla lotta di Liberazione. 
Qualcuno, in seguito a delazioni, 
fu arrestato e deportato nei campi 
di sterminio. 
Il col. Croce, dopo un primo 
tentativo fallito, rientrò in Italia 
clandestinamente il 13 luglio 
1944. Intercettato all’Alpe del 
Painale, nelle vicinanze di 
Sondrio, fu catturato dalla Milizia 
Confinaria. Durante il breve 
scontro a fuoco riportò gravi ferite 
ad un braccio che gli venne 
amputato all’ospedale di Sondrio. 
Trasferito all’ospedale di 
Bergamo, presso il comando 
tedesco, morì il 24 luglio per le 
torture subite durante gli 
interrogatori effettuati dalle SS 
tedesche. 
 
Alessandro Frezza 
 

■ Sulla costa 
libica come su 

quella Toscana: i 

tobruk  
Tobruk è il nome di una città che 
si trova lungo la costa libica, nelle 
vicinanze del confine con l'Egitto. 
Fu proprio in questo luogo che, 
durante l'ultima guerra mondiale, 
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il Regio Esercito sviluppò un 
nuovo tipo di fortificazione che 
successivamente prese 
l'appellativo della città stessa - 
per l'appunto, "tobruk". 
Molte di queste installazioni erano 
poste in vicinanza della costa, 
atte a difendere l'entroterra da 
eventuali attacchi provenienti dal 
mare, o per lo meno rallentarli, 
sia da parte di forze navali che 
aeree.  

 
< Schema di una tipica 
struttura di un tobruk 
 
La struttura era molto semplice: 
gettata in cemento armato 
direttamente sul posto, era 
completamente interrata; 
l'accesso avveniva lateralmente 
per mezzo di un'apertura 
rettangolare, che rispondeva 
direttamente su un sistema di 
trincee di collegamento. Sulla 
sommità della costruzione, 
sommità che si trovava allo 
stesso livello del terreno, erano 
presenti una o più aperture 
circolari attraverso le quali i 
militari si sporgevano per fare 
fuoco: l'interno della fortificazione 
presentava poco altro, solo degli 
scalini per collegare l'entrata con 
la camera di combattimento, ed 
alcune nicchie sulle pareti interne 
di quest'ultima, utilizzate per lo 
più come ricovero momentaneo 
per le munizioni. 
 
Si può quindi parlare di una 
postazione "in barbetta" per armi 
che potevano variare da fucili 
mitragliatori a mortai. Al proposito 
c'è da dire che, in caso l'opera 
fosse armata con mortaio, 
all'interno della camera era 
presente un supporto, integrato 

nel pavimento e anch'esso in 
cemento armato, centrato rispetto 
all'apertura circolare sulla 
sommità, che si innalzava a fare 
da supporto alla piastra 
d'appoggio dell'arma. 
Un'installazione difensiva, in ogni 
caso, abbastanza efficace e 
semplice da realizzare e 
presidiare. Gli eventi dell'8 
settembre 1943 portarono alla 
costruzione di diversi esemplari di 
tobruk anche in territorio italiano 
da parte dell'esercito tedesco, 
che aveva conosciuto ed 
apprezzato queste fortificazioni in 
Africa, durante la prima parte di 
guerra condotta a braccetto con 
gli italiani. 
Qualche esemplare si può trovare 
a tutt'oggi. Personalmente sono 
andato varie volte a visitarne un 
paio nelle vicinanze di Cecina 
Mare, in provincia di Livorno. La 
variazione della linea costiera, col 
passare dei decenni, ha fatto sì 
che alcuni dei tobruk superstiti in 
zona si trovino ormai in mare, 
dove l'acqua è ancora bassa, a 
una decina di metri dalla battigia; 
per altri, tra i quali quelli visitati da 
me, invece è avvenuto l'esatto 
opposto, ovvero sono 
completamente immersi nella 
rigogliosa pineta locale, a 
centinaia di metri di distanza dalla 
spiaggia. Quelli in mare sono 
pienamente visibili, l'erosione ha 
fatto sì che attualmente siano del 
tutto fuori terra, e vengono 
indicati dai locali genericamente 
come "fortini"; devo ammettere 
però che non conoscevo 
assolutamente quelli in pineta, 
nessuno me ne aveva mai 
parlato. Ricordo ancora il mio 
grande stupore quando, anni e 
anni fa, durante i miei pomeriggi 
estivi da adolescente trascorsi 
pedalando fra i pini, osservando 
oltre una vecchia staccionata 
malmessa notai questa struttura 
in cemento interrata, con due 
curiose aperture circolari sul tetto, 
una costruzione imponente, 
severa e silenziosa allo stesso 
tempo. E poco più in là, un'altra... 
L'ultima volta che ci sono stato, 
qualche mese fa, mi sono portato 
dietro anche la macchina 
fotografica. Ed ho notato che, pur 
essendo ottimo lo stato di 
conservazione delle opere, 
purtroppo non è cambiato niente 

rispetto alle volte precedenti: nel 
senso che se si esclude la 
staccionata forse un po' rimessa a 
posto, è tutto lasciato al più 
completo abbandono. 

 
< Parte superiore del tobruk. In 
evidenza l’alloggiamento 
dell’arma di dotazione 
Alcune parti sono state imbrattate 
con scritte fatte a bomboletta 
spray; le grandi aperture circolari 
superiori sono utilizzate dai gitanti 
come cassonetto per i rifiuti e, 
complice anche la posizione un 
po' defilata rispetto ai punti di 
passaggio, che peraltro non 
giustifica assolutamente tali utilizzi 
alternativi, come gabinetto. Il 
trascorrere delle stagioni 
ovviamente ha anche riempito gli 
interni con grandi quantità di 
sabbia e aghi di pino, ma poco 
danno sarebbe se vi si trovassero 
solo questi innocui residui. 
Sul dietro (rispetto alla direzione 
d'attacco) di quello che si può 
definire il tetto, in entrambe le 
opere sono stati lasciati i 
prolungamenti dei ferri 
d'armamento della gettata, 
ripiegati a mo' di gancio: probabile 
che servissero per poterci 
appendere teli o tende mimetiche, 
per occultare i sottostanti ingressi 
rettangolari. Le entrate dei tobruk 
sbucano all'esterno su ciò che 
rimane di due trincee, delle quali 
di una si può seguire ancora 
abbastanza bene l'andamento tra 
i pini per qualche metro, finché il 
terreno si livella ed essa 
scompare. Nelle vicinanze di 
questo camminamento si possono 
notare anche delle buche, alcune 
sicuramente causate da pini 
estirpati o caduti, ma altre con una 
forma e dei bordi decisamente 
troppo insoliti per essere state 
causate dagli alberi: più 
probabilmente sono state prodotte 
da ordigni, da proiettili d'artiglieria. 
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< L’apertura che fungeva da 
ingresso per il tobruk 
Provoca una sensazione strana 
trovarsi di fronte a testimoni del 
passato di questo genere. Specie 
per il contrasto, quando il 
contorno è composto da bagnanti 
in costume e ciabatte che si 
spostano tra il campeggio e la 
spiaggia!... Sensazione che però 
poi lascia il posto ad un profondo 
dispiacere.  

 
< Particolare della nicchia di 
apertura per la difesa della linea 
di costa 
Perché questi due tobruk sono 
l'ennesimo esempio dell'italietta in 
cui viviamo oggi, che non si cura 
del proprio passato, che lascia 
tranquillamente che le 
testimonianze della nostra storia 
recente vadano pian piano a 
scomparire; è facile parlare della 
gloria del Rinascimento, di Dante, 
di Petrarca e farsene belli, e 
lasciar perdere il XX secolo; ma 
noi discendiamo diretti da questa 
relativa ultima parte di passato, è 
questa che ha formato nel bene e 
nel male le nostre vite e le nostre 
coscienze. Sarebbe bello vedere 
questi due tobruk, per prendere 
ad esempio questi, ripuliti, 
segnalati e manutenuti; con dei 
cartelli che spieghino di cosa mai 
si tratti e perché si trovino lì, 
indicazioni a servizio di tutta la 
comunità, sia dell'interessato che 
si reca lì apposta per vederli, sia 
del semplice passante capitato lì 
per caso. Delle installazioni che 
recuperino e valorizzino queste 
opere e in generale la storia che 
rappresentano, integrandole 
perfettamente nell'ambiente in cui 
sono inserite. Sarebbe bello. 
 

Simone Pratelli “Leonardo” 
 

■Il passato vive 

sempre, purché 

anche uno solo lo 
ricordi 
Voglio ricordare un mio congiunto 
morto nello svolgere il suo dovere 
e che lo Stato ha dimenticato in 
un cimitero della Germania. 
Adolfo Leonardi era nato in aprile 
del 1908 in un paesino dell’Alta 
Versilia, Basati. Negli anni venti - 
trenta, per arrivare in paese c’era 
solo una mulattiera e partendo da 
Seravezza se avevi un buon 
passo arrivavi in circa un’ora e 
mezza di cammino. Al paese la 
vita era molto dura, quasi tutti gli 
uomini lavoravano nelle cave di 
marmo delle Alpi Apuane. 
Partivano in gruppo a piedi il 
lunedì mattina all’alba e 
ritornavano in famiglia a fine 
settimana. Durante la settimana si 
riparavano in piccole case in cima 
al monte, vicino alle cave. Gli 
incidenti nelle cave erano 
frequenti e vissuti con 
rassegnazione. Le donne insieme 
ai vecchi coltivavano i campi (altro 
non erano che fazzoletti di terra 
rubati alle selve di castagni) dove 
seminavano patate e poco altro; in 
estate, per le donne giovani, era 
possibile andare per tre mesi a 
fare la stagione negli alberghi, 
nelle case dei signori, sulla costa.  
Per i giovani che aspiravano una 
vita diversa, meno dura, restava 
solo la possibilità di andarsene. 
Adolfo fu fra quelli: si arruolo 
nell’arma dei Carabinieri. 

 
< Adolfo Leonardi 

Altri amici si fecero preti, il fratello 
andò nei Finanzieri l’altro emigrò 
poi in Francia.  
Adolfo fu Carabiniere prima a 
Vicopisano e poi a Buti quando si 
fidanzò con Narcisa.  
A quel tempo i carabinieri non 
potevano sposarsi prima dei 27 
anni e non potevano abitare nel 
paese della sposa. 
Si sposarono nel marzo del 1942, 
andarono in viaggio di nozze a 
Venezia, una foto li ritrae felici 
circondati da piccioni. 
Dopo un mese di licenza 
matrimoniale Adolfo ripartì per il 
suo lavoro. La guerra era iniziata 
e la destinazione fu Valona, in 
Albania.  
Narcisa e Adolfo si scrivevano di 
frequente e con affetto. Intanto 
c’era la bella notizia, era in arrivo 
un figlio. Entrambi aspettavano 
con trepidazione che giungesse il 
momento di poter riunire la 
famiglia. Ma la sorte dispose 
diversamente: il figlio nacque 
senza che il padre fosse presente. 
Adolfo fu deportato dall’Albania in 
Germania in un campo di 
concentramento, presumibilmente 
alla fine del 1942. Le lettere 
provenienti da Lager in Germania 
erano poche e scarne (in righe 
predefinite, scritte a lapis, e 
ispezionate), Adolfo ringraziava 
per i poveri pacchi che riceveva, 
contenenti farina di castagne di 
Basati e poco altro. "....cara 
moglie non ti nascondo che 
quanto mi mandi mi fa molto 
comodo, i dolci lasciali per il 
nostro caro figlio....” 

 
< La lettera scritta alla famiglia 
dal lager 
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Intanto anche qui la guerra faceva 
soffrire, la casa di Narcisa fu 
distrutta dai bombardamenti ed i 
suoceri di Adolfo morirono a breve 
tempo l’uno dall’altro. 
Così passarono quasi tre anni di 
stenti e sofferenza per tutti. 
Quando la guerra finì Adolfo era 
atteso con trepidazione, ma non 
tornò, si seppe soltanto che 
qualcuno....forse... quando si 
aprirono le porte dei campi di 
concentramento.....l’avevano visto 
malato in un infermeria....... 
Gli anni si susseguirono carichi di 
ansia ed attesa senza speranza, 
anni difficili per una donna sola 
che doveva allevare un figlio negli 
anni del dopo guerra. 
Narcisa per avere notizie si rivolse 
alle autorità, ai notabili, come si 
usava all’epoca. Ma senza esito. 
Dopo diversi anni con una data 
presunta fu dichiarato morto 
(morto in Siegen 27/6/1945) 
Da allora sono passati tanti anni, 
tante cose sono successe, 
Narcisa è morta e poi anche 
Renzo, il figlio....sono rimasti i 
nipoti ( Adolfo e Laura ) ed i 
nipotini ( Elia, Bianca ed Enrico) 
nonché tutti gli altri parenti che 
sempre hanno ricordato ( Alma 
Rosaria, Sonia, Sabatino, Franca, 
Olimpia, Mario) ed altri di cui mi 
sfugge il nome....... 
È rimasto però qualcosa di 
incompiuto, un cerchio che 
doveva chiudersi.  
Finché un giorno visitando siti web 
sul computer trovi casualmente 
che lo Stato è a conoscenza del 
luogo di sepoltura di Adolfo, è 
presente nell’elenco del Ministero 
della Difesa.  
Ma come è possibile che venga 
creato un elenco informatizzato e 
non ne sia data comunicazione 
alle famiglie o ai comuni di 
nascita? 
Adolfo è stato sepolto in un 
cimitero di guerra italiano a 
Francoforte sul Meno insieme 
ad altri 4.788 soldati italiani 
morti in guerra per lo Stato 
Italiano e dallo Stato 
dimenticati. 
Un ringraziamento va al signor 
Roberto Zamboni 
“.......Per oltre un decennio ho 
raccolto i dati dei nostri Caduti 
(militari e civili), che furono 
internati o deportati nei campi 
nazisti e che, alla fine del loro 

calvario, furono sepolti in 
Germania, Austria e Polonia. Chi 
nel dopoguerra si occupò di 
ricercare, riesumare e traslare i 
nostri Caduti nei cimiteri militari 
italiani, purtroppo si "dimenticò" 
d'informare i familiari dell'avvenuta 
inumazione, negando a migliaia di 
famiglie italiane di avere almeno 
una tomba su cui piangere. 
Questa mia ricerca ha come 
scopo finale quello di far 
conoscere ai parenti di questi 
poveri sventurati le località di 
sepoltura dei loro cari. A questo 
proposito dal 2009 ho iniziato a 
catalogare, riscontrare e verificare 
gli elenchi in mio possesso per 
renderli pubblici.......” 
 
http://www.robertozamboni.com 
 
Vania Bernardini 
 
Il 24 ottobre 2012, dopo 67 anni, 
sono tornati per riposare nella 
terra dei suoi padri i resti di  
Adolfo Leonardi. E' questa una  
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< Pistoia, sabato 2 novembre 
Cerimonia in ricordo dei caduti 
brasiliani 

storia che ci parla di sacrificio, 
abnegazione, amore; ma anche 
di coerenza, di scegliere da che 
parte stare, anche se questa 
scelta comporterà il sacrificio più 
grande. Bentornato a casa, 
Adolfo. Che la terra, adesso, ti sia 
più lieve, la stessa terra su cui 
giocavi, camminavi, la stessa aria 
che scende dai monti ci porti la 
tua voce e ci rammenti sempre 
cosa è costata questa Libertà a 
tanti giovani come te. 

 
< Manifesto commemorativo 
stampato in occasione del 
ritorno dei resti 
 
Francesco Marchetti “Jim” 

 


