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Impressioni sulla mia prima 
esperienza come rievocatore 
Durante le celebrazioni del 68° 
anniversario della Liberazione 
della Linea Gotica ho partecipato, 
con l'associazione Stella 
Tricolore, alla mia prima uscita 
come rievocatore storico nella 
veste di partigiano alla 
manifestazione che si tiene tutti 
gli anni, al Cinquale e Forte dei 
marmi. Durante la manifestazione 
abbiamo allestito un campo che 
mostrava armi, radio e tutti quegli 
oggetti che servivano per la lotta 
partigiana, rimanendo soddisfatto 
nel vedere tante persone che si 
fermavano incuriosite. In seguito 
è stata organizzata una sfilata in 
strada a Montignoso e Forte dei 
Marmi con mezzi storici tra 
furgoni e carri armati attirando 
l'attenzione di molti visitatori che 
hanno ammirato e applaudito lo 
spezzone dimostrativo messo in 
scena dall'associazione. Per me, 
appassionato di storia e da tempo 
alla ricerca di un modo nuovo, 
alternativo e non negativo di 
tramandare quella che è stata la 
lotta di Liberazione  a Massa e in 
tutta Italia è stata una 
gratificazione enorme. Oggi 
giorno promuovere la memoria di 
quei tre anni che han 
caratterizzato con il coraggio e il 
sacrificio da parte di tante donne 
e uomini, la Resistenza contro le 
truppe nazi-fasciste è molto 
importante e la rievocazione è un 
ottimo modo per non dimenticare 
quella che è stata la lotta 
partigiana. 

Marco Bondielli “Mabo” 

 
 

Stella Tricolore rievoca la 

liberazione della S.M.I. a 
Campo Tizzoro (PT) 
Il 12 maggio scorso 
l’Associazione era presente al 
primo evento rievocativo 
realizzato a Campo Tizzoro (PT), 
presso la fabbrica della Società 
Metallurgica Italiana. Gli 
stabilimenti industriali vennero 
costruiti nel 1911 per la 
produzione di munizioni e la loro 
nascita segna anche la creazione 
del nuovo nucleo urbano prima 
inesistente, dando vita ad un vero 
e proprio paese-fabbrica. Il paese 
è infatti costituito per la maggior 
parte dai capannoni della 
fabbrica, nelle cui vicinanze 
nascono le prime case operaie 
alle quali si aggiungono un asilo, 
una scuola, la chiesa dedicata a 
Santa Barbara e altri servizi 
pubblici. Gli impianti assumono 
comprensibilmente grande 
rilevanza durante le guerre 
mondiali e nel 1937 hanno inizio i 
lavori di costruzione dei rifugi 
antiaerei, un complesso di 
gallerie scavate nella roccia sotto 
il perimetro dell'area degli 
stabilimenti, a 25 metri di 
profondità, oggi quasi 
completamente visitabili. Mai 
bombardato perché di 
fondamentale importanza per la 
produzione di munizioni utilizzate 
da entrambe le parti in lotta, il 
complesso industriale venne 
liberato dai partigiani della 
Brigata “Buti” in seguito alla resa 
firmata dai tedeschi. I vari gruppi 

rievocativi hanno ricreato la presa 
della fabbrica, scene di 
combattimenti nelle gallerie 
sotterranee e la resa delle truppe 
di occupazione tedesche, con la 
successiva Liberazione. 
Considerando che il complesso è 
rimasto inalterato da allora, è 
stato davvero emozionante sia 
per i rievocatori sia per i turisti 
presenti, assistere a queste 
scene che hanno rappresentato 
un vero e proprio salto nel tempo. 

Valentina Guglielmi “Libera” 
 

 
 
 

La lotta clandestina nella 
fabbrica e sulla montagna 

pistoiese: la Resistenza alla 
SMI di Campo Tizzoro 
La SMI ( Società Metallurgica 
Italiana) di Campo Tizzoro nasce 
nel 1886, su idea di Luigi 
Orlando, già fondatore di impianti 
siderurgici e fervido patriota (fu 
uno dei finanziatori dei piroscafi 
con cui Giuseppe Garibaldi si per 
partire da Quarto alla volta di 
Marsala, nella celebre Impresa 
dei Mille): venne realizzata così 
una fabbrica di stampo moderno, 
con impianti all’avanguardia, in 
una zona depressa, dove non 
esistevano impianti e opifici di 
carattere industriale, per la 
produzione di munizioni. La 
Società poi si allargò, 
acquistando gli opifici della vicina 
Limestre, divenendo così il polo 
industriale della Montagna 
Pistoiese.  
Durante la Seconda Guerra 
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Mondiale, il comune di San 
Marcello Pistoiese, con le sue 
fabbriche di munizioni, divennero 
un punto cruciale sia per il 
rifornimento delle munizioni per le 
truppe del’Asse, sia un punto 
strategico cruciale per la 
costruzione della Linea Gotica, 
ultimo baluardo difensivo eretto 
dagli ingegneri tedeschi della 
Whermacht: l’impianto di Campo 
Tizzoro, riconvertito in base al 
fabbisogno nazista, diede modo 
di evitare la deportazione in 
massa delle persone del luogo, in 
quanto nelle fabbriche erano 
presenti oltre 2000 lavoratori 
specializzati: viene anche 
ricordata la figura dell’ingegnere 
Kurt Kaiser, che per primo cercò 
di evitare che le truppe facessero 
abusi e violenze sulla 
popolazione civile. 
Con l’avanzamento del fronte, 
conseguente all’avanzata Alleata, 
Kesserling dà l’incarico di fermare 
le truppe nemiche al generale 
Frido Von Senger un Etterlin; 
prima conseguenza dell’avanzata 
è il sistematico bombardamento 
del comune di San Marcello 
Pistoiese: in particolare, viene 
bombardato il centro abitato di 
Maresca, nei giorni 6, 9 e 10 
settembre 1944, causando 22 
vittime tra la popolazione. La 
fabbrica invece viene risparmiata, 
nonostante sia stato progettato 
un sistema di rifugi antiaerei che 
scendono per 25 metri sottoterra 
e che possono ospitare migliaia 
di persone: è un obiettivo troppo 
importante e strategico, per il 
futuro rifornimento alleato. 
All’interno della SMI operano 
inoltre le S.A.P. (Squadre di 
Azione Patriottica), che 
nottetempo riforniscono i 
partigiani che operano sulle 
montagne: sfruttando le gallerie 
sotterranee, venivano portate nel 
vicino bosco che si trova all’uscita 
di uno dei depositi casse e casse 
di munizioni, le quali, assicurate 
sui basti dei muli venivano poi 
inviate ai partigiani della Brigata 
Garibaldi “Gino Bozzi”. 

 

Questa formazione garibaldina 
nasce verso la fine del 1943 a 
Poggio Forato, vicino a 
Vicidiatico; artefice della sua 
nascita è Gino Bozzi, artigiano 
fiorentino residente a Santo 
Spirito e oppositore del regime 
fascista dal 1927, grazie 
all’incarico dato da Renato 
Bitossi, esponente del PCI di 
Firenze, di formare un gruppo 
partigiano che operi sulla 
montagna pistoiese. 
In un primo momento, la 
formazione raccoglie al suo 
interno ex militari pistoiesi e 
modenesi: successivi contatti con 
Giuseppe Vivarelli fanno si che la 
base operativa della Brigata sia 
spostata nella foresta del “Teso”, 
coprendo così le zone di Maresca 
e Campo Tizzoro. Con 
l’avvicinarsi della stagione 
invernale, però, viene deciso di 
spostarsi verso le colline, dato 
che sulla montagna la vita 
sarebbe stata impossibile, 
soprattutto per le operazioni di 
rifornimento.  
Durante una missione a Pistoia, 
per decidere l’organizzazione 
della lotta armata con un 
esponente militare del Partito 
Comunista, Gino Bozzi viene 
ferito da un soldato della RSI il 27 
dicembre 1944: trasportato in 
carcere, viene fucilato il 4 
gennaio 1944, dopo una lunga 
agonia, in quanto aveva deciso di 
non prendere calmanti per il 
dolore, avendo paura di tradire i 
propri compagni sulla montagna. 
Con la sua morte, la Brigata 
passa un momento di seria crisi 
dovuto anche all’avvicinarsi della 
stagione proibitiva invernale; con 
il crescente numero di giovani 
che si uniscono alla “Bozzi”, 
viene deciso di spostarsi verso la 
vicina Emilia. Durante la lunga 
marcia di trasferimento i partigiani 
si troveranno a combattere a 
Treppio, il 17 aprile 1944, dove 
cade Magnino Magni, che si 
sacrifica per permettere lo 
sganciamento dei compagni 
verso l’Emilia (MAVM); i partigiani 
della “Bozzi” si uniscono così alla 
brigata di Armando Ricci, 
“Modena”, venendo assorbita nel 
Battaglione Garibaldi “Ciro 
Menotti”; partecipa 
all’occupazione di Fanano e 

Toano (10 - 21 giugno 1944) e 
alla nascita della Repubblica 
partigiana di Montefiorino. Dopo 
la sua caduta, la brigata rientra in 
Toscana: mentre alcune sue 
formazioni rimangono (o poi 
tornano) ad operare nella zona di 
Pracchia-Orsigna-Maresca, il 
grosso della Brigata si sposta in 
Garfagnana, dove partecipa alla 
liberazione di Fornaci di Barga e 
di altre località ed infine si insedia 
a  Coreglia Antelminelli (15 
agosto).  
La Bozzi si scioglie nell'ottobre 
del 1944 dopo una intensa attività 
nel pattugliamento dell'alta valle 
del Serchio in collaborazione con 
il corpo di spedizione brasiliano 
della FEB: il 26 ottobre partecipa 
alla Liberazione dei centri abitati 
di Pracchia, Maresca, San 
Marcello e Campo Tizzoro, che 
verranno consegnate agli Alleati. 
Successivamente molti dei suoi 
componenti si arruoleranno 
volontari nei Gruppi di 
Combattimento del ricostituito 
Esercito italiano e risaliranno la 
penisola a fianco degli alleati. 

Francesco Marchetti “Jim” 
 
 

Linea Gotica sulle Alpi 
Apuane: il Monte Forato 
Lo scorso 1 luglio abbiamo 
ripercorso il sentiero CAI n° 12, 
che dal paese di Cardoso, situato 
lungo il fiume Vezza, nel comune 
di Stazzema (LU), conduce, 
passando attraverso una cava 
dismessa e un sentiero piuttosto 
ripido, in vetta al Monte Forato 
(1230 mt. s.l.m.): questo monte, 
come si desume dal nome 
stesso, ha una caratteristica 
peculiare dovuta al foro dal 
diametro di 32 metri che si è 
venuto a creare a seguito di un 
fenomeno erosivo. 

Questo sentiero, che si riallaccia 
alle mulattiere che portano agli 
alpeggi dei paesi di Pruno, 
Volegno e Cardoso, fu utilizzato 
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anche dai partigiani, 
specialmente da quelli che 
stazionavano a “La Fania”, 
comandati da Aristodemo Pierotti 
detto “il Pelle”, originario 
dell’Orzale, piccolo abitato posto 
sopra Cardoso: durante le fasi 
finali di costruzione della Linea 
Gotica, causa la scarsa 
sorveglianza, i partigiani 
passavano attraverso il varco 
offerto dall’arco del Monte Forato, 
permettendo di arrivare a 
Fornovolasco, e da lì nella Media 
Valle del Serchio; i patrioti 
potevano così attaccare i 
magazzini della Organizzazione 
Todt, l’ente nazista preposto alla 
costruzione dei valli di 
sbarramento. Con la 
stabilizzazione del fronte, e la 
costruzione di una serie di 
postazioni e ricoveri (uno dei 
quali si trova pochi metri sotto la 
croce del Monte Forato), anche 
per i partigiani diventa difficile 
poter passare, se non con grande 
rischio, attraverso il Monte Forato 
e raggiungere la valle del 
Serchio. Riportiamo, oltre ad 
alcune foto del bunker rifugio, 
anche quella di un attestato 
rilasciato dal CLN di Seravezza a 
un partigiano, rimasto ferito 
durante una missione, il quale si 
trovò a dover passare proprio da 
questa ardua via. 

Ecco la testimonianza di Rodolfo 
Guidi, pubblicata su “Versilia 
Oggi” (una testata culturale a 
carattere locale) nel gennaio 
1974, sullo scontro tra i partigiani 
del “Pelle” e i tedeschi datato 18 
luglio 1944 avvenuto proprio nei 
pressi dell’arco del Forato: 
“…Una pattuglia partigiana 
risaliva il versante tirrenico verso 
il passaggio offerto dal foro del 
monte, unica salvezza possibile 
ai pochi uomini erranti, oramai 
circondati dal nemico. Il 
comandante era Aristodemo 
Pierotti detto “il Pelle”, mio vicino 
di casa e amico d’infanzia. 

Pesantemente armati, salivano 
per sconfinare oltralpe, cauti, 
diffidenti, ignari. Erto e stretto era 
il sentiero, nel pieno sole del 
mattino. A qualche decina di 
metri dal foro i tedeschi, 
sbucando dalle macchie dell’altro 
versante, arrivarono per primi 
sulla cresta. Il “Pelle” lasciò 
partire un’improvvisa scarica dal 
fucile mitragliatore e lanciò una 
bomba a mano, dimenticandosi di 
togliere la sicura. L’ordigno non 
scoppiò, ma alla sua vista i 
soldati indietreggiarono, 
lasciando un morto sul 
terreno…”. 
Proseguendo il sentiero n° 12 fino 
alla Foce di Petrosciana, è 
possibile vedere altre postazioni, 
che si affacciano proprio sulla 
valle del Vezza, (il quale da 
origine al fiume Versilia 
congiungendosi con il fiume 
Serra proprio a Seravezza), 
controllando così un vasto 
appezzamento di territorio; in una 
di queste postazioni, nell’autunno 
del 1944 Lorenzo Barsanti, uno 
degli abitanti dell’alpeggio di 
Cardoso, portò via da una 
postazione dei medicinali e la 
bandierina per le segnalazioni 
(detta “lampo di colore”), 
tenendola come trofeo. 

 
Francesco Marchetti “Jim” 

 
 

Presentazione del 
documentario prodotto da 

Stella Tricolore all’Istituto 
Storico della Resistenza della 

Spezia  
Il 17 maggio scorso presso 
l'Auditorium della Biblioteca 
Civica "Beghi", dove ha sede 
l'Istituto Storico della Resistenza 
della Spezia, è stato presentato il 
documentario “Arzelato 20 
gennaio 1945” prodotto da Stella 
Tricolore. Davanti una nutrita 
platea, tra cui la Direttrice del 
ISR, il Vicesindaco del Comune 

della Spezia, il Presidente del 
Comitato Unitario Provinciale 
della Resistenza, l'ANED e l'ANPI 
La Spezia centro, sono 
intervenuti Maurizio Fiorillo 
Vicepresidente dell'ISR, 
Francesco Marchetti, Presidente 
di Stella Tricolore, e Massimiliano 
Pisano, referente del progetto. 
In contemporanea è stata allestita 
da Stella Tricolore una piccola 
mostra sulla IV Zona Operativa 
Ligure attraverso l’esposizione di 
cimeli originali e riproduzioni in 
uso nelle attività associative.  
 

 
 
 

Inaugurato il Museo della 

Brigata Val di Vara 
Sabato 20 luglio presso il 
Castello Malaspina di Calice al 
Cornoviglio (SP), tre soci di Stella 
Tricolore hanno preso parte alla 
cerimonia di inaugurazione del 
museo partigiano dedicato alla 
Brigata Val di Vara e al suo 
Comandante il Generale Daniele 
Bucchioni, scomparso a 96 anni 
solo qualche settimana prima. 
Un evento estremamente 
importante, non solo per l’abitato 
di Calice al Cornoviglio, ma per 
tutta la provincia spezzina, la 
Lunigiana e non solo. 
Il calicese fu una delle prime 
zone locali, dove all’indomani del 
8 settembre, si costituirono i primi 
gruppi partigiani. 
La Brigata Val di Vara guidata 
dall’allora Tenente dell’esercito, 
Daniele Bucchioni “Dany”, aderì 
alla IV Zona Operativa Ligure 
nella fila della Colonna di 
Giustizia e Libertà, a stretto 
contatto con il Battaglione 
Internazionale del Maggiore 
Inglese Gordon Lett, attivo nel 
vicino Zerasco. 
All’interno delle tre stanze adibite 
a museo, pannelli fotografici, 
cimeli originali e riproduzioni della 
collezione Borrione, raccontano 
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la lotta partigiana della zona, il 
contributo delle donne, il 
passaggio delle linee, le principali 
azioni etc. 
Motivo di particolare piacere per 
Stella Tricolore è la proiezione 
del documentario prodotto dalla 
nostra associazione, “Arzelato 20 
gennaio 1945”, nella terza sala, 
che tratta il rapporto tra la Brigata 
Val di Vara e il Battaglione 
Internazionale. 
L’organizzazione, l’efficienza e la 
considerazione che ebbe la Brg. 
Val di Vara, nel Comando della 
della IV z.o. ligure, e nel 
Comando alleato, è un dato 
indiscusso.  
8 ottobre 44, 3 agosto 44, 20 
gennaio 45, tutte date di duri 
rastrellamenti in cui la Brg. Val di 
Vara è stata duramente coinvolta. 
Alla Brigata del Comandante 
“Dany” fu affidato il delicato 
compito di liberare l’abitato di 
Aulla nei giorni dell’insurrezione 
generale dell’aprile 45. Tre giorni 
di durissimi scontri che 
riecheggiano ancora oggi tra gli 
anziani che abitano a 
Podenzana. 
La Brigata Val di Vara si può dire 
che impersonificava al meglio il 
proprio Comandante. 
Comandante che fu decorato tra 
l’altro, con la medaglia d’argento 
di re Giorgio VI d’Inghilterra, con 
riconoscimento del “grande 
contributo dato alla causa della 
libertà”, e nominato ufficiale 
dell’Impero britannico dalla 
Regina Elisabetta. 
Questo museo rende il giusto 
riconoscimento a una formazione, 
che nel dopoguerra, non è stata 
particolarmente considerata sul 
banco dei principali protagonisti, 
probabilmente per il semplice 
fatto che nessuno tra i propri 
partigiani raggiunse posizioni 
politiche di rilievo. 

Massimiliano Pisano “Lupo” 

 
 
 

La battaglia della Corsica  
Le (poco note) vicende che 
hanno visto protagonisti i militari 
italiani di stanza in Corsica nelle 
drammatiche ore dell’8 settembre 
1943, meritano un posto di 
prim’ordine nella storia della 
guerra di Liberazione.  Si è 
trattato infatti di uno dei pochi 
episodi dove una serie di 
motivazione hanno determinato la 
netta vittoria degli italiani sulle 
truppe naziste. 
Questo eclatante ed indiscusso 
successo militare ad opera degli 
italiani (con la cooperazione delle 
truppe francesi) ai danni dei 
tedeschi, ha sicuramente 
rappresentato una credenziale di 
tutto rispetto verso gli 
angloamericani nei rapporti 
politico-militari dei mesi 
successivi e ha evitato il ripetersi 
delle tristemente note vicende 
della divisioni Acqui a Cefalonia. 
Alla data dell’Armistizio si 
trovavano in Corsica (da 
occupanti) gli italiani delle 
divisioni di fanteria “Friuli”, 
“Cremona” e diversi reparti 
costieri. 
Insieme alle truppe italiane, la 
Corsica era presidiata anche da 
circa 5000 soldati tedeschi 
appartenenti alla divisione 
Reichsfuhrer SS e a reparti di 
artiglieria, contraerea e 
controcarro. 
Già nella notte tra l’8 e il 9 
settembre 1943 i tedeschi 

dimostrarono grande aggressività 
procedendo ad attacchi verso gli 
italiani nel porto di Bastia. 
La concitazione e la sorpresa 
dettata dall’attacco tedesco, 
disorientò notevolmente i nostri 
militari, all’oscuro della firma 
dell’armistizio e convinti di essere 
sotto attacco delle truppe 
americane. Chiarita la matrice 
dell’attacco, la reazione italiana si 
dimostrò decisa e un contrattacco 
italiano inflisse forti perdite ai 
tedeschi. 
Si combatté anche in mare dove 
si registrò anche l’intervento di un 
cacciatorpediniere italiano 
“L’Ardito” e di altre imbarcazioni 
da guerra. Dopo gli scontri iniziali, 
l’attività bellica continuò per giorni 
con scontri rilevanti e diverse 
perdite da entrambe le parti.  
I combattimenti furono sostenuti 
dai militari italiani in stato di 
chiara inferiorità d’armamento, 
ma nonostante questo, l’impegno 
italiano consentì lo sbarco 
indisturbato sull’isola delle truppe 
francesi. Inoltre la combattività 
dei soldati italiani determinò forti 
perdite ai danni dei tedeschi e un 
notevole ritardo nell’abbandono 
dell’isola, limitandone in tal modo 
un redditizio impegno operativo 
nel continente. 
Il 26 settembre ebbe inizio la 
prima cooperazione italo-
francese, con una vera e propria 
sinergia tra le parti. Il contributo 
delle truppe italiane fu decisivo 
per il successo delle truppe 
francesi sbarcate sull’isola, che 
così poterono disporre 
immediatamente di un congruo 
ed efficace supporto di artiglieria, 
carri e sostegno tecnico che 
consentì di incalzare i tedeschi. 
Particolarmente prezioso fu il 
ruolo dell’artiglieria italiana nelle 
vicende corse. 
Durante la battaglia per la 
Corsica, l’atteggiamento 
spiccatamente aggressivo delle 
pattuglie italiane incaricate di 
mantenere il contatto con il 
nemico, fu determinato da 
profondi sentimenti fino allora 
compressi ed aggravati dalle 
perdite dei primi giorni di scontri. 
I militari italiani nutrivano netti 
sentimenti antitedeschi tanto da 
porsi in maniera decisa e non 
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rinunciataria nei confronti dell’ex 
alleato.  
Il 4 ottobre le operazioni 
congiunte italo - francesi contro i 
tedeschi in Corsica cessarono 
con la conquista del porto di 
Bastia da dove nazisti cercavano 
di lasciare l’isola. Proprio questa 
operazione finale, vide come 
protagonisti i bersaglieri italiani. Il 
giorno successivo furono catturati 
gli ultimi tedeschi presenti in 
Corsica. In seguito le truppe 
italiane dovettero cedere materiali 
e armamento ai francesi, furono 
imbarcate per la Sardegna e 
successivamente per il 
continente. Il tributo di sangue 
italiano per la liberazione della 
Corsica fu elevato, gli oltre 600 
caduti italiani riposano al cimitero 
dei “Lupi di Toscana” a Livorno, 
ogni anno vengono ricordati nei 
primi giorni di ottobre con una 
cerimonia. 
In Pratica la reazione italiana 
all’aggressività tedesca a poche 
ore dalla radiodiffusione 
dell’armistizio fu tra i primi atti di 
forte opposizione delle nostre 
truppe e tra i pochi che videro un 
successo degli italiani. Si trattò 
dell’atteggiamento più efficace 
nel riuscire a scongiurare i 
progetti di occupazione tedesca 
dell’isola, inoltre la cooperazione 
tra le truppe italiane, la resistenza 
corsa e le truppe francesi servì a 
chiarire ai comandi alleati 
l’affidabilità e le capacità dei 
reparti italiani (infatti le divisioni di 
fanteria “Friuli” e “Cremona” 
furono utilizzate per ricostituire le 
nostre forze armate che si 
cimentarono contro i nazisti nella 
guerra di Liberazione). Nel loro 
insieme, le vicende belliche in 
Corsica contro i tedeschi vanno 
viste sotto diversi aspetti. Da 
quello militare serve ricordare che 
i reparti italiani combatterono a 
lungo in difficili e cruenti scontri 
contro i nazisti, questo 
significherà molto anche per i 
mesi successivi della guerra di 
Liberazione Nazionale condotta 
dai nostri militari. Oltre a quello 
prettamente militare (di indubbia 
importanza), bisogna tenere ben 
presente l’aspetto diplomatico (si 
trattò di una forte acquisizione di 
credibilità verso gli alleati). Le 

vicende corse ebbero anche un 
aspetto di profonda importanza 
morale per i soldati italiani: grandi 
unità italiane combatterono 
compatte (la legione della MVSN 
presente in seno alla Divisione 
“Friuli” combatté senza esitazione 
contro i tedeschi…questo a 
dimostrazione dei reali sentimenti 
dei militari italiani anche se 
inquadrati nella 
milizia).

Per definire la reazione italiana in 
Corsica (come in altri teatri di 
operazione all’estero) si puo’ 
parlare di un sentimento 
largamente condiviso tra la 
truppa di ostilità verso i tedeschi, 
ma anche contro le direttive 
incerte degli alti comandi italiani e 
gli atteggiamenti rinunciatari che 
hanno contribuito allo sfascio 
dell’esercito. In sostanza ci fu una 
saldatura tra le istanze degli 
ufficiali ribelli gelosi del proprio 
onore militare e l’aspirazione alla 
Libertà proveniente dalla truppa. 
Questo sarà una caratteristica 
ancora più presente nei “Gruppi 
di combattimento” quando al loro 
interno vi affluiranno volontari ex-
partigiani delle zone già liberate. 
In questi reparti del nuovo 
esercito, vivranno fianco a fianco 
ufficiali e soldati con aspirazioni, 
istanze (dai monarchici ai 
comunisti) ed estrazioni spesso 
diverse, ma tutti furono uniti nella 
lotta al nazifascismo nei lunghi 
mesi della guerra di Liberazione. 
Anche l’episodio della Corsica 
servì (come la Resistenza 
partigiana) a riscattare il nostro 
paese.  

Cesare Galantini “Gordon” 
 

Tra mito e realtà: breve storia 
della pistola mitragliatrice 
“Variara” 
In questi anni, dedicati alla 
ricerca di informazioni militari 
riguarda alla Resistenza Italiana, 
per quello che riguarda la 
conoscenza delle fonti materiali, 

ovverosia tutto l’insieme di 
oggetti, distintivi, armi e 
quant’altro sia stato prodotto, 
distribuito e/o utilizzato dai 
partigiani durante la Guerra di 
Liberazione Nazionale, mi sono 
spesso imbattuto nella storia 
della pistola mitragliatrice 
“Variara”: raccogliendo varie 
informazioni e con l’ausilio di 
amici, i quali mi hanno fornito dati 
tecnici e storici, sono riuscito a 
tracciare un quadro quantomeno 
reale rispetto all’alone di mistero 
di cui è avvolta quest’arma! 
Il bisogno di armi adatte alla 
guerriglia è da sempre una 
necessità di qualsiasi paese 
sconvolto dalla guerra civile: i 
combattenti, oltre a requisire le 
armi da caserme o in colpi di 
mano a presidi militari, cercano di 
supplire il fabbisogno di dotare i 
compagni e loro stessi auto 
producendole. 
In Italia, durante la Resistenza, 
abbiamo notizie per l’appunto di 
formazioni partigiane dotate di 
Sten auto costruiti (nelle Langhe, 
in Valdossola, presso gli 
stabilimenti Cogne di Aosta; 
anche in altre zone, dove però 
sembra la costruzione si sia 
limitata ad iniziativa privata): nella 
Repubblica dell’Ossola si 
fabbricarono bombe a mano, 
mentre a Milano vennero 
realizzati alcuni silenziatori 
destinati all’utilizzo da parte dei 
G.A.P., anche se sembra che non 
siano mai stati usati. 
Resta comunque un fatto 
abbastanza raro che durante la 
guerriglia, le formazioni ribelli 
abbiano cercato di dotare le 
proprie formazioni di un’arma 
prodotta in un certo numero di 
serie, per di più nel territorio e 
nelle fabbriche occupate dal 
nemico: molto più semplice 
realizzare per assemblaggio armi, 
recuperando pezzi ed 
assemblandoli (come nel caso 
degli Sten), o creando bombe ad 
alto potenziale esplosivo, come ci 
ricorda ad esempio Giovanni 
Pesce, comandante dei G.A.P. di 
Torino e di Milano poi, nel suo 
libro “Senza Tregua- la Guerra 
dei G.A.P.”, in cui descrive come 
riuscisse a realizzare bombe 
utilizzando tubi idraulici e 
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dotandoli addirittura di un 
dispositivo ad orologeria, 
utilizzando un preservativo e 
realizzando un innesco chimico 
con l’acido solforico! 
Questa è dunque la particolarità 
della Pistola Mitragliatrice 
“Variara”, nata a metà del 1944 
presso le officine FIAT di Torino 
deputate alla produzione bellica 
della neonata R.S.I., sotto un 
regime di strettissimo controllo da 
parte delle forze d’occupazione 
naziste. 
Partiamo in questa analisi, 
soffermandoci inizialmente sul 
nome: VARIARA. A questo 
proposito ci sono numerose 
ipotesi, le più accreditate sono le 
seguenti: 
1.Nome del progettista della 
P.M.: ora, dato che firmare il 
progetto di un’arma prodotta 
clandestinamente 
corrisponderebbe ad un suicidio, 
potrebbe darsi che questi fosse 
già morto al momento della 
messa in produzione dell’arma;  
 2.oppure, come era prassi 
comune tra i partigiani, “Variara” 
è il nome di battaglia del 
progettista stesso, anche se 
sembra strano che nei periodi 
successivi alla guerra, se questi 
fosse sopravvissuto, non abbia 
mai dato notizia circa questa 
arma autoprodotta, per colmare 
questa piccola pagina di storia; 
3.il nome della P.M. deriva dal 
nome di un caduto, al quale si è 
voluto dedicare in onore e 
memoria. 

  
Quello che è sicuro, è che il 
nome era già stato dato prima 
delle fasi produttive, da quanto 
possiamo vedere osservando le 
guancette d’alluminio dove si può 
vedere una “V” impressa in un 
marchio circolare. 
Passiamo adesso a cercare di 
capire quale potesse essere il 
luogo di produzione del “Variara”. 
Credo sia da escludersi la 

produzione di tutte le componenti 
presso le menzionate officine 
della FIAT di Torino; questo 
perché la produzione bellica 
veniva posta sotto lo stretto 
controllo dei Tedeschi, quindi si 
pensa che le parti più complesse, 
come otturatore e canna, 
facilmente trasportabili all’esterno 
(non senza rischi, ovviamente), 
venissero realizzate all’interno 
degli opifici FIAT, consegnate poi 
ad officine meno rifornite di 
attrezzature specifiche ma 
comunque funzionali per la 
realizzazione  di parti con una 
rifinitura più grossolana, anche se 
funzionale: a tal proposito, vale la 
citazione che definisce 
l’assemblaggio e le concezioni 
generali stesse dell’arma fossero 
prodotte in ambienti “… più 
dominio di calderai ed idraulici 
che di armieri …”.   
Per descrivere l’arma nel suo 
aspetto bisogna, a questo punto, 
smontarla da un punto di vista 
tecnico e osservare le originali 
soluzioni prese da vari tipi di P.M. 
ed assemblate in un pout pourrì: 
-innanzitutto, la prima cosa che si 
nota osservando la manetta di 
armamento dell’otturatore è la 
straordinaria somiglianza con 
quella dello Sten, con lo svasso 
utile a bloccare l’otturatore in 
apertura e la tecnica di 
assemblaggio con il guida-molla 
che serve anche come ritegno 
per la scatola di culatta;  
-La catena di scatto a doppio 
grilletto, per fuoco singolo e 
automatico, mutuata dal M.A.B. 
38/A e 38/42, anche se viene 
adottata una molla a largo 
diametro per l’otturatore, come 
del resto avviene per lo Sten e 
successivamente per il M.A.B. 
38/44; 
-L’unione della scatola di culatta 
e scatola di scatto sembra essere 
ripresa in maniera molto chiara 
dalla MP38 e dalla MP40 
tedesca, così come da queste 
viene ripresa l’inclinazione  e la 
forma dell’impugnatura a pistola; 
-Infine, dalla F.N.A.B. 43 viene 
ripresa l’idea del calcio a gruccia 
ribaltabile e del bocchettone di 
alimentazione, anch’esso 
ribaltabile: questo accorgimento 
previene sia lo sparo accidentale 

(essendo il “Variara” un’arma a 
chiusura labile e massa battente), 
ma avendo una sede sulla 
scatola di culatta dove porre in 
sicura l’otturatore ed inoltre una 
sicura automatica a depressione 
sull’impugnatura, viene da 
pensare che questo 
accorgimento venga preso più 
per garantire un migliore 
occultamento dell’arma, 
pensando che anche con un 
caricatore da 40 colpi ( il mitra, 
come l’F.N.A.B. 43 utilizza i 
caricatori da 10, 20 e 40 colpi del 
M.A.B. in calibro 9 Parabellum ) 
l’ingombro in senso verticale sia 
molto ridotto, adatto quindi ad 
essere trasportato al di sotto di 
un cappotto, ad esempio.                         
Un’altra ipotesi interessante 
considera l’utilizzo di parti già 
pronte ed elementi presenti nelle 
officine, che con poche modifiche 
possono essere utilizzate 
mediante assemblaggio. 
Alcune delle soluzioni tecniche 
presenti sul “Variara” si 
ritroveranno poi sul TZ 45, anche 
se meno curate. 
Per quanto riguarda la 
produzione, si stima un numero 
che oscilla tra i 150 e gli 800 
pezzi, anche se in questo caso 
rimaniamo nel campo delle 
ipotesi difficili da suffragare. 
Uno dei pochi “Variara” visibili è 
conservato al bel Museo delle 
Armi di Rovereto; una foto 
ritrovata per caso sul web, inoltre, 
di una formazione partigiana 
messasi in posa per una foto 
ricordo, mostra un patriota ( 
opportunamente ingrandita ) che 
sembra avere tra le mani proprio 
un “Variara”!! 
 

 
“Niente confini, colori o bandiere 
quando si lotta per la libertà” 
Modena City Ramblers 


