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Lo studio vuole suggerire alcune chiavi di lettu
ra dell’azione partigiana successiva alla Libera
zione. Si tratta di contributi che sintetizza parte 
di un più ampio lavoro di ricerca in corso sugli 
attori e sulle forme di violenza nell’immediato 
dopoguerra.
Si cercherà di dimostrare che almeno la prima 
settimana successiva alla Liberazione va inclusa 
a pieno titolo nell’ultima e decisiva fase della in
surrezione. Il potere partigiano si protrae al di là 
del giorno della liberazione essenzialmente per 
due ordini di ragioni: per il tentativo, e la spe
ranza, di spostare gli equilibri di potere a favore 
delle proprie istanze; perché la presenza parti
giana è resa comunque necessaria dell’assenza- 
carenza degli apparati statali. Il fattore decisivo 
è comunque rappresentata dagli alleati. Lo scar
so coordinamento e la reciproca sfiducia tra 
partigiani e anglo-americani emergono in tutta 
evidenza nei momenti della consegna delle armi, 
dei prigionieri innescano tensioni e rischiano di 
formazioni. Queste operazioni innescano ten
sioni e rischiano di deteriorare una situazione 
già precaria; rimane, fra l’altro, irrisolta la que
stione della consegna delle armi la cui soluzione 
avverrà in tempi lunghi.
La ricerca ha richiesto, oltre all’utilizzo delle 
carte di comandi partigiani, un uso del più pos
sibile ampio di documenti protetti delle autorità 
militari e dell’arma dei carabinieri; sono dotati 
inoltre impiegati diari e memorie inediti e testi
monianze orali di partigiani e testimoni oculari. 
Tutto ciò nel tentativo di abbozzare uno schema 
interpretativo che possa fornire una spiegazione 
più completa di alcune forme di violenza mani
festatesi tra l’insurrezione e l’estate del 1945.

Drawing largely on partisan headquarters pa
pers, military documents, unpublished diaries, 
memoirs and oral testimonies, the author sugge
sts some interpretation patterns of the Italian 
partisans’ activity soon after the Liberation, as 
a part of a wider enquiry into the actors and 
forms of violence that marked the Italian sce
nery in the aftermath of World War II.
The key argument is that at least the first week 
following the Liberation should be fully inclu
ded in the final stage of the insurrectional drive. 
The partisan power tended to last well beyond 
the Liberation day for two main reasons: in an 
effort, or rather hope, to shift the balance of 
forces in favour of the Resistance front; and 
further, on account of the virtual collapse and 
absence of the State apparatus. The crucial fac
tor, however, was represented by the Allies. The 
lack of coordination and mutual trust between 
the partisans and the Allied forces emerged very 
clearly at the time of the handing over of arms 
and prisoners and the demobilization of the par
tisan units. These operations caused tensions 
and risked deteriorating an already difficult si
tuation; in particular, the question of the sur
render of the arms remained largely unresolved 
and was bound to find a settlement only in the 
long run.
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Insurrezione e liberazione

Che la guerra continui nel Norditalia anche 
dopo la cacciata dei tedeschi appare ormai 
una dato indubitabile. Non si può tuttavia 
sostenere che i giorni successivi alla libera
zione presentino ovunque' un andamento 
uniforme. La situazione assume caratteri 
del tutto particolari nella Venezia Giulia, e 
in parte anche nel Veneto, nel Trentino-Al
to Adige e nell’Alta Lombardia. Queste zo
ne mostrano caratteristiche abbastanza dif
formi, connesse con la presenza o il passag
gio delle unità tedesche, rispetto al quadro 
che verrà qui presentato e che riguarda l’E
milia-Romagna e le città di Milano e To
rino.

Il conflitto aveva posto sul campo quattro 
forze distribuite su due schieramenti con
trapposti: le formazioni partigiane e l’eserci
to alleato da una parte, le truppe germani
che e le organizzazioni militari della Rsi dal
l’altra. È quasi naturale che se una delle due 
componenti un’alleanza crolla o si arrende, 
come accade alla parte tedesca, si continui a 
combattere contro l’altra componente, la 
parte fascista, se questa, pur in stato di 
sbandamento, rimane presente e riconoscibi
le. Proprio questa è la condotta che venne 
tenuta da parte delle formazioni partigiane 
fino a quando si ebbero gruppi di resistenza 
fascisti e fino quando fu loro consentito dal 
sopraggiungere degli alleati. Si tratta in real
tà di un atteggiamento che è coerente con la 
strategia globale che aveva ispirato il conflit
to dopo l’8 settembre: ancora di più tra fa
scisti e partigiani era prevalsa, nel corso del 
tempo, la logica della distruzione totale, del 
completo annientamento del nemico; questa 
logica non era stata espressa inizialmente dal

fronte antifascista, ma venne adottata an
che dai resistenti per necessità di sopravvi
venza1. La prosecuzione del conflitto, anche 
a territorio ormai liberato, appare uno dei 
fatti che più legittima la tesi della ‘guerra 
civile’. La reazione che vi fu contro i fasci
sti il 25 luglio e quella che si manifestò do
po la liberazione riflette il passaggio del 
personaggio ‘fascista’ da soggetto di scher
no o poco più, a soggetto che mette diretta- 
mente a repentaglio la vita dei suoi avversa
ri. L’attributo di ‘fascista’, dall’8 settembre 
in poi, si era infatti caricato, gradualmente 
ma inesorabilmente, di ulteriori significati 
fortemente negativi che prima aveva avuto 
soltanto in parte e per pochi.

Le giornate di fine aprile e di maggio ri
sultano un eccezionale indicatore per disve
lare tutte le dinamiche interne alla guerra e 
permettono di capire meglio come tra le 
quattro forze componenti i due schieramen
ti, il conflitto si fosse sviluppato con livelli 
di intensità diversi. La determinazione delle 
formazioni partigiane nei confronti dei fa
scisti era ben altra cosa rispetto a quella che 
mostravano gli alleati; questi ultimi, una 
volta liberata una zona dall’occupazione te
desca, sembrarono quasi disinteressarsi alla 
continuazione delle operazioni per debellare 
le residue forze fasciste. Alcuni elementi in
ducono conseguentemente a pensare che per 
le forze partigiane il fascista fosse considera
to ‘più nemico’ dello stesso tedesco: ai con
nazionali ‘neri’ non si riusciva a perdonare il 
totale asservimento allo straniero, dunque il 
‘tradimento’2. Non è casuale che a Bologna, 
a seguito del tentativo dell’arcivescovo e del 
prefetto di dichiarare la città ‘aperta’, gli 
scontri tra tedeschi e partigiani nel centro 
storico si riducessero di fatto al minimo, sal-

1 Un salto in avanti nel livello di spietatezza si ha dopo il proclama Alexander del 13 novembre del 1944 quando le 
formazioni partigiane al Nord restarono isolate, alla mercé dei nazifascisti, cfr.: Luciano Bergonzini, La lotta ar
mata, in L ’Emilia-Romagna nella guerra di liberazione, Bari, De Donato, 1975, vol. 1, p. 350.
2 Fra le parti italiane in causa, l’accusa di tradimento fu reciproca (cfr. Claudio Pavone, Una guerra civile. Saggio 
sulla moralità nella Resistenza, Torino, Bollati Boringhieri, 1991, pp. 42-62).
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vo continuare in modo intenso nella provin
cia, mentre proseguirono, senza esclusione 
di colpi, gli scontri in città tra fascisti e par
tigiani3.

A distanza di tempo la liberazione si rive
la come momento di passaggio, anche se fu 
vissuto, soprattutto fra la popolazione civi
le, come la fine dell’incubo della guerra. In
dubbiamente la liberazione preludeva alla 
pace ma, neH’immediato, si rivelò un impor
tante spartiacque perché produsse un muta
mento del conflitto spostando o addirittura 
rovesciando i punti di riferimento. Soltanto 
una settimana dopo la liberazione un fasci
sta non si sente più spinto a sparare contro 
un angloamericano mentre, viceversa, si 
apre un confronto, non privo di tensioni, tra 
gli alleati e le componenti democratico-pro
gressiste del movimento di resistenza. Sul 
perché la liberazione non debba essere intesa 
come momento conclusivo definitivo è suffi
ciente osservare la complessa morfologia del 
conflitto secondo l’articolato codice binario 
nemico-amico. Si pensi, per esempio, al fat
to che le frange estreme del fronte resisten
ziale arrivavano a individuare sino a tre fi
gure di nemico: il tedesco, il fascista e ‘il pa
drone’. La liberazione pone senz’altro fine 
alla guerra patriottica contro il tedesco, se
gna invece la svolta finale della guerra civile 
contro i fascisti e una fase solo interlocuto
ria della guerra di classe, destinata comun
que a essere ulteriormente combattuta anche 
se non con le armi. Non è raro che la figura 
del nemico-padrone e del nemico-fascista 
tendano spesso a coincidere, agli occhi di 
una parte dei resistenti, con il rischio di 
creare, con il passare del tempo e il mutare

delle situazioni, equivoci politicamente peri
colosi.

Lo stato di guerra si protrae per alcuni 
giorni dopo la liberazione e va individuato, 
in primo luogo, nell’esercizio dei poteri civili 
e militari da parte del partigianato attraver
so i Comandi Piazza (limitatamente ad alcu
ne zone e per qualche giorno). Molte delle 
funzioni spettanti a questori e prefetti, 
quantunque questi fossero virtualmente in 
carica, rimanevano in mano al potere milita
re partigiano, come sembra dimostrare an
che questa affermazione di Vittorio Pellizzi, 
prefetto di Reggio Emilia: “Poiché eravamo 
in regime di guerra dovevo lasciare ai co
mandanti militari ogni iniziativa”4. Vi sono 
situazioni contingenti che hanno tutti i ca
ratteri del confronto bellico come la lotta al 
cecchinaggio, il pattugliamento e il controllo 
delle zone di transito delle truppe tedesche, 
l’annientamento di residue formazioni re
pubblicane. L’insediamento delle nuove au
torità politiche civili, emanazione del Cln, 
avviene quasi simultaneamente all’entrata 
delle formazioni partigiane che operano co
me braccio militare del Cln. Esse agiscono 
nei primissimi giorni a ranghi quasi completi 
e svolgono un ruolo in parte anche autono
mo dalle autorità civili. L’attività delle for
mazioni continua anche in un’altra forma, 
come in alcune zone del bolognese, dove i 
partigiani proseguono il conflitto armato 
nonostante la liberazione e termineranno le 
loro operazioni soltanto quando i dirigenti 
del Pei emiliano “iniziarono a girare per le 
campagne e le zone di montagna spiegando 
ai partigiani che era necessario passare ad 
altri tipi di lotta”5. Ciò concorre a definire

3 Su Bologna città ‘aperta’ si veda Luciano Bergonzini, La Resistenza a Bologna. Testimonianze e documenti, Bo
logna, Istituto per la storia di Bologna, 1980, vol. 1, p. 159 e vol. 5, p. 77; Mario Agnoli, Bologna “città aperta’’, 
Bologna, Tamari, 1975. Sulla diminuzione degli scontri in città tra tedeschi e partigiani testimonianza orale di Na- 
zario Sauro Onofri, all’epoca partigiano azionista.
4 Vittorio Pellizzi, Trenta mesi, si., se., 1954, p. 14. Cfr. anche L ’insurrezione di Torino, Parma, Guanda, 1968, 
pp. 339-340 e 345.
5 Luca Alessandrini, Angela Maria Politi, I partigiani emiliani dalla Liberazione ai processi del dopoguerra, in
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una situazione di estrema vischiosità dello 
stato di guerra.

La presenza alleata, nella prima settimana 
successiva alla liberazione, non sembra an
cora così incombente e soffocante, tant’è 
che le truppe angloamericane lasciano, 
spesso, di fatto, alcuni giorni di spazio e di 
piena autonomia alle formazioni partigiane 
per procedere contro i fascisti. I giorni im
mediatamente seguenti la liberazione rap
presentarono il momento più difficile e san
guinoso, caratterizzato da un alto numero di 
esecuzioni e da una più accentuata condizio
ne di anomia del sistema, ovvero di assenza 
o carenza di norme sociali. L’intera fase ri
sulta dall’incrocio fra questi due fenomeni. 
Un’altra presenza, in parte intrecciata con la 
prima, è data dall’azione partigiana e dall’a
zione popolare, i cui risvolti variano a se
conda dei luoghi. Le variabili che caratteriz
zano il grado di violenza di ciascuna zona 
sono in genere legate ad alcuni fattori quali: 
la presenza di ferite profonde nell’arco di un 
periodo che parte dallo squadrismo fascista 
per arrivare sino alle ultime fasi del conflit
to; gli atteggiamenti dei partiti, in particola
re le posizioni tenute dai dirigenti locali; la 
quantità e l’orientamento della presenza 
partigiana; il tipo di polizia che opera nel 
luogo.

L’azione partigiana

Per quanto azione partigiana e azione po
polare siano collegate e si influenzino reci
procamente è necessario introdurre delle di

stinzioni, dato che i metodi e in parte gli 
obiettivi degli uni e degli altri non sempre 
coincidono. Sono numerose le città che rie
scono a liberarsi prima dell’arrivo delle 
truppe alleate. Quello che si legge nella rela
zione dello Stato maggiore dell’esercizio cir
ca un’ampia zona dell’Italia nordorientale 
riassume le caratteristiche delle operazioni 
di guerra che avvengono dopo il ripiega
mento tedesco:
Gli esponenti fascisti colpevoli di delazione, mal- 
trattamento e persecuzione contro i patrioti ven
gono giustiziati prima dell’arrivo degli alleati. I 
responsabili di forme meno gravi di collaborazio
nismo vengono invece arrestati6.

Queste operazioni continuarono anche nei 
primissimi giorni di presenza alleata nelle 
città. L’ondata di arresti verificatisi in quei 
momenti appare, a chi li eseguì, un fatto del 
tutto scontato, come mostra questa testimo
nianza relativa alla ricerca di un noto dela
tore:
È naturale perciò che io, nei giorni immediata
mente successivi alla Liberazione, cercassi presso 
la manifattura il T7.

Dalle memorie del partigiano Zaro Olivo 
Ferrari, attivo nelle campagne tra Ferrara e 
Rovigo, si può cogliere un’interessante cam
pionatura circa la composizione degli arre
stati:
I miei compagni di lotta [...] arrestarono parecchi 
fascisti e li rinchiusero nella vecchia caserma dei 
carabinieri. Gli arrestati erano, forse, una cin
quantina: molti ex militi della Rsi, agrari collabo
razionisti, impiegati, l’ingegnere del comune, se
gretari del fascio e altri8.

Guerra, resistenza e dopoguerra. Storiografia e polemiche recenti, Bologna, Istituto storico provinciale della Resi
stenza, 1991, pp. 55-83.
6 Stato Maggiore Regio Esercito, Ufficio informazioni, Relazione stesa dal nucleo 1 presso la 5 “ Armata, in Archi
vio Centrale dello Stato (Acs), Presidenza del Consiglio dei Ministri (Pcm), b. 1.6.1.
7 Archivio dell’Istituto regionale per la storia della resistenza e della guerra di liberazione dell’Emilia-Romagna 
(Aisrer), Fondo Leonida Casali (Flc), b. 114, f. 98, p. 7. La testimonianza è resa ai carabinieri. Questa e le successi
ve sottolineature sono dell’autore.
8 Zaro Olivo Ferrari, Guerra e altro, memoria inedita, p. 12, in Archivio Diaristico Nazionale (Adn), Catalogo 
(cat.) 1989.
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Le operazioni di ricerca, arresto o sop
pressione avrebbero dovuto essere eseguite 
dai partigiani previo mandato del Cln; di
versi comitati di liberazione, sin dal periodo 
clandestino, avevano cominciato a predi
sporre una serie di elenchi di persone giudi
cate compromesse con la Rsi. Il possesso di 
questa lista di nominativi veniva talvolta 
rammentato al nemico, a scopo intimidato
rio, nei proclami e nei manifesti antecedenti 
la liberazione9. Nei giorni successivi all’in- 
surrezione la popolazione partecipò attiva
mente segnalando personaggi fascisti (o pre
sunti tali) e aiutando i partigiani a rintrac
ciarli. Le testimonianze partigiane paiono 
concordi nel rammentare il grande aiuto for
nito dai civili, ma è ovvio che questo tipo di 
cooperazione abbia implicato maggiori ri
schi di azioni incontrollate, talvolta legate 
a segnalazioni non attendibili. Singolare 
quanto afferma il partigiano bolognese Elio 
Cicchetti:

Bastava che un partigiano cercasse una persona, 
magari un parente da riabbracciare dopo tanto 
tempo, perché la gente pensasse che stava cercan
do un fascista o una spia e si facesse in quattro 
per aiutarlo10.

Negli stessi giorni in grandi città come Mi
lano e Torino permangono focolai di guerra 
anche dopo il ripiegamento tedesco; analoga 
situazione si presenta a Modena e Reggio

Emilia, dove alcuni nuclei di cecchini venne
ro annientati. Questi fascisti, ormai dispera
ti, si rintanavano nei palazzi e da qui colpi
vano i partigiani che passavano per strada. 
Le loro azioni erano suicide, perché una vol
ta individuati venivano accerchiati e giusti
ziati sul posto11. Il cecchinaggio non era una 
strategia del tutto improvvisata. Il commis
sario del Pfr di Torino, Solaro, svelò ai par
tigiani, nel tentativo di aver salva la vita, i 
luoghi predisposti per l’appostamento dei 
cecchini12. Sembra che gli appostamenti av
venissero nei palazzi delle vie principali, se è 
vero quanto riporta un testimone oculare, il 
quale sostiene che per evitare i cecchini, a 
Milano, era consigliabile percorrere strade 
trasversali alle grandi arterie13. Durante il 
giorno regna una calma maggiore, è nella 
notte che avviene la maggior parte delle ese
cuzioni e degli scontri. Alla data del 27 apri
le scriveva sul suo diario il giornalista mila
nese Antal Mazzotti:
Notizie di molti morti trovati ogni mattina, so
prattutto alla periferia e verso Sesto San Giovan
ni, sono indubbiamente fascisti e collaborazioni
sti, ma anche vittime di vendette private14.

Sempre su Milano il cronista della reda
zione romana de “TUnità” annotava che:
Alla periferia dopo il coprifuoco si spara ancora. 
Se cade un partigiano sotto il colpo proditorio di 
un cecchino fascista, 2, 5, 10 fascisti pagano.

9 Volantino Cln e Cumer (Comando unico militare Emilia-Romagna) del 24 novembre 1944, in Aisrer, Flc, b. 5, 
f. 1.
10 Elio Cicchetti, Il campo giusto, Milano, La Pietra, 1970, p. 262. Cfr. anche Guerrino Franzini, Storia della Re
sistenza reggiana, Reggio Emilia, Anpi, 1966, p. 770 e Giovanni Pesce, Quando cessarono gli spari, Milano, Feltri
nelli, 1977, p. 184.
11 Cfr. su Milano, G. Pesce, Quando cessarono gli spari, cit., p. 149. Su Torino, Federico Del Boca, Il freddo, la 
paura e la fame, Milano, Feltrinelli, 1966, p. 167 e La Resistenza taciuta, a cura di A.M. Bruzzone e R. Farina, Mi
lano, La Pietra, 1966, p. 24. Su Modena, Relazione sulla città liberata 5 maggio 1945, in Acs, Pcm b. 1.6.1, Su 
Reggio, V. Pellizzi, Trenta mesi, cit., p. 14.
12 “L’Unità”, 11 maggio 1945; racconto della liberazione di Torino e dei giorni successivi fatto da Mario Besso 
(Corte) commissario politico della 37a divisione Garibaldi e dai tenente Ezio della stessa divisione.
13 Gianna Motti, Memorie di una maestra, memoria inedita, p. 97, in Adn, cat. 1988.
14 Antal Mazzotti, Tra le due guerre [titolo originale L ’Italia di mio padre], memoria/diario inedito, p. 246, in 
Adn, cat. 1987.
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Miagolano le pallottole fra strada e strada, lungo 
i canali della periferia15.

Data la virtuale assenza degli apparati sta
tali, pochissimi sono i documenti, prodotti 
nei giorni della liberazione, che provengono 
dalle istituzioni. Le uniche notizie che paio
no giungere quasi contemporaneamente agli 
eventi, sono le informazioni degli ufficiali 
italiani dello Stato maggiore dell’esercito al 
ministero della Guerra. Quasi tutte le rela
zioni, inviate da buona parte delle città del 
Nord, offrono una prima stima dei danni 
subiti e della capacità produttiva, soffer
mandosi poi, molto sommariamente, sugli 
sviluppi militari; soltanto in tre relazioni ri
guardanti Parma, Modena e Reggio vengo
no offerte notizie sulle fasi belliche successi
ve alla liberazione, in particolare sulle esecu
zioni e gli arresti. Va però aggiunto che tutte 
e tre le relazioni risultano sommarie e impre
cise, dominate dalla presenza di forme dubi
tative espresse nei “circa”, “si dice”, “forse 
meno”, “sembrano” allorquando si devono 
quantificare arresti ed esecuzioni. Questo è 
quanto riferito su Parma:
La situazione in città è abbastanza calma. Sono 
avvenuti arresti di circa 700 fascisti repubblicani 
e collaborazionisti. Si dice che una cinquantina o 
forse meno siano stati passati per le armi16.

Nella relazione relativa a Reggio Emilia si 
legge:

Gli arresti fatti dal Comitato di Liberazione Na
zionale sono circa 2.800. Le esecuzioni 20. I giu
stiziati erano persone compromesse ed avevano 
effettivamente collaborato con i tedeschi ai danni 
della popolazione17.

Di tutt’altro tono sarà la relazione del 
prefetto azionista, Vittorio Pellizzi, che 
estende la responsabilità del clima di forte 
ritorsione alle stesse forze democratiche:
La provincia di Reggio Emilia è stata una delle 
più provate della regione emiliana dalla ferocia 
dei nazifascisti [...] per cui innumerevoli furono 
le violenze ed i soprusi e molte le vittime.
Ciò spiega la reazione delle forze democratiche 
all’epoca della liberazione, come queste forze ab
biano usato mezzi arbitrari e violenti in questa 
reazione e come infine esse abbiano dovuto im
piegare un certo tempo per rinunciare alle proprie 
iniziative e per rimettersi in un binario di relativa 
legalità18.

Per capire la sommarietà delle relazioni 
degli ufficiali dell’esercito occorre ricordare 
le circostanze nelle quali viene raccolto que
sto tipo di informazioni, a cominciare dalla 
presumibile estraneità alle vicende cittadine 
di chi redige il rapporto. Spesso si tratta di 
ufficiali di passaggio, che seguono il fronte e 
lavorano in contatto con altre istituzioni sta
tali esistenti o sopravvissute; a questo propo
sito va detto che si riscontrano coincidenze 
con le prime relazioni del dopo liberazione 
stilate dall’arma dei carabinieri. Va inoltre 
riscontrata l’assenza di qualsiasi cenno circa 
situazioni incontrollate. Non si scosta da 
questi tratti anche la relazione su Modena:

La vita in città si svolge in modo apparentemente 
tranquillo. Le repressioni dei patrioti sembrano 
per il momento contenute entro ragionevoli limi
ti. E vi è da ritenere che la situazione non debba 
peggiorare. Gli indiziati di grave collaborazioni
smo e i fascisti repubblicani sono stati tradotti in 
campo di concentramento e sono ivi detenuti a 
disposizione dell’autorità19.

15 “L’Unità”, 16 maggio 1945; il servizio citato è però datato 9 maggio. Cfr. anche Antonio Greppi, Risorgeva Mi
lano (1945-1951), Milano, Ceschina, 1953, p. 28.
16 Situazione Parma e provincia alla data dell’8 maggio 1945, in Acs, Pcm, b. 1.6.1.
17 Situazione di Reggio e provincia alla data dell’8 maggio 1945, in Acs, Pcm, b. 1.6.1.
18 Relazione del prefetto di Reggio Emilia, 1 agosto 1945, in Acs, Ministero degli Interni, Gabinetto permanenti 
(Migp), 1945-46, b. 203, f. 11053.
15 Situazione di Modena e provincia alla data dell’8 maggio 1945, in Acs, Pcm, 1.6.1, Smre.
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Sui giorni della liberazione di Modena, in 
una memoria dell’agosto 1945, Maria Mar
cella Ceruti scrive che i fascisti erano fuggiti 
dalla città nella notte tra il 21 e il 22 aprile. 
Durante la prima sera di ‘libertà’ si svolgo
no ancora combattimenti a Baggiovana e il 
loro frastuono si può sentire anche in città. 
Almeno fino al 25 aprile si pone il problema 
dei cecchini:

Per tre giorni poi sono continuate le sparatorie 
nelle vie cittadine, contro franchi tiratori che spa
ravano dai tetti e dalle finestre (fanatici fascisti 
che volevano colpire le macchine degli alleati che 
transitavano) per cui difficile e pericoloso era l’u
scire di casa20.

Sulla situazione e l’orientamento del par- 
tigianato in Emilia-Romagna, il comandante 
del Cumer, Ilio Barontini, il 13 maggio 1945 
tracciando un primo bilancio delle forze af
ferma:

Nell’Emilia-Romagna non ci sono state forma
zioni che non sono nostre. All’ultimo momento, 
pulendo le sacrestie i democristiani hanno raci
molato qualche forza. Su 30.000 uomini, 20.000 
sono dei nostri. A Modena su 10.000 uomini ar
mati 200 sono democristiani. A Reggio su 3.000 
uomini 400 sono democristiani. A Parma 2.000 
sono nostri e 3.500 della De. (In realtà questa 
formazione è composta da nostri compagni e di
retta da democristiani i quali hanno approfittato 
del fatto che la federazione non era organizzata 
per impossessarsi della formazione.) A Piacenza 
una divisione Gap nostra. Vi era anche una divi
sione Fausto, del Pda, ma Fausto ha chiesto di 
entrare nel nostro partito, quanto agli uomini per 
il 70 per cento sono dei nostri21.

Circa queste stime Togliatti si mostrava 
più cauto, sostenendo che “sullo schiera
mento di forze del nord, tutte le cose dette 
devono essere prese come provvisorie”22. 
Scriverà Nullo Mazzesi, patriota romagno
lo, a distanza di tempo:
Tanti partiti per poter dire di aver avuto nelle lo
ro file partigiani protagonisti nella lotta di libera
zione li dovettero inventare23.

L’iniziativa popolare

È naturalmente difficile riuscire a sintetizza
re e rappresentare con sufficiente chiarezza 
la linea di azione di migliaia e migliaia di 
persone. Difficile anche per gli stessi con
temporanei distinguere un cittadino armato 
da un partigiano. Tutto ciò investe una sfera 
di attribuzioni politiche ed etiche che impo
ne giudizi diversi a seconda che a compiere 
azioni violente siano partigiani o gente co
mune.

Il crollo dell’apparato coercitivo, che an
noverava parecchi complici fra la popolazio
ne, rappresenta un fenomeno sul quale la li
berazione agisce con l’effetto di un detona
tore. Non è un caso che un religioso come 
l’arcivescovo di Milano, Schuster, nei tempi 
della dura e arbitraria violenza del regime di 
Salò, non avesse mancato di chiedersi, non 
senza timore, quale sarebbe stata poi la rea
zione popolare24.

Proprio i primi giorni sono i più delicati 
per le nuove autorità che devono far sentire

20 Maria Marcella Ceruti, Scritto per le figlie [titolo originale Diario 1940-1945], memoria/diario inedito, p. 17, in 
Adn, cat. 1987. Sull’Emilia-Romagna si veda Renzo Barazzoni, Ulisse Gilioli, La liberazione dell'Emilia-Roma
gna, Milano, Sperling e Kupfer, 1979.
21 Seduta direzione Pei del 13 maggio 1945, pp. 4-5, Archivio partito comunista (Ape), Verbali della Direzione 
(Vd). Sulla figura di Ilio Barontini si veda Era Barontini, Vittorio Marchi, Dario. Ilio Barontini, Livorno, Editrice 
Nuova Fortezza, 1988.
22 Seduta direzione Pei 13 maggio 1945, cit.
23 Nullo Mazzesi, memoria inedita, senza titolo, p. 27, in Adn, cat. 1991.
24 Giorgio Bocca, Storia dell’Italia partigiano, Bari, Laterza, 1970, p. 559. Bocca nell’opera La repubblica di Mussoli
ni, Bari, Laterza, 1977, p. 330, stima tra le 12.000-15.000 le persone uccise nei giorni immediatamente successivi alla
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la loro presenza onde evitare che l’affranca
mento dall’oppressione nazifascista possa 
sfociare nell’arbitrio e nelle vendette perso
nali. Proprio l’allentamento del controllo 
sociale in una situazione di entusiasmo col
lettivo come quello creato dall’insurrezione 
e l’avvertita mancanza di agenti repressivi, 
fa esplodere, in forma violenta, le tensioni 
represse o marginalizzate. Molto spesso sot
to la copertura dell’attribuzione di ‘fasci
sta’, si compiono saccheggi25, linciaggi, re
golamenti di conti a volte contro un nemico 
privato che la circostanza permette di quali
ficare come nemico pubblico.

Sul flusso poco chiaro dell’azione popola
re possono essere elementi probanti la miria
de di denunce anonime fatte pervenire ai co
mandi partigiani prima e ai Cln poi, lo 
scambio d’accuse tra cittadini di aver avuto 
un passato fascista e ultimo, ma non meno 
importante aspetto, la facilità con cui si può 
venire in possesso di un’arma. Si tratta di un 
complesso di fenomeni in diversa misura 
diffusi ovunque e che investono solo parzial
mente il partigianato e più tardi la sua orga
nizzazione di polizia. Non furono pochi i ca
si in cui i partigiani cercarono di frenare la 
furia popolare, adoperandosi in modo parti
colare per evitare linciaggi26. Ricorda un te
stimone: “il susseguirsi dei giorni per me è 
stato tutto un bailame, una cosa tremenda” . 
Ricostruendo la scena di un fascista condan
nato a morte da un tribunale partigiano lo 
stesso aggiunge:

Con i miei amici stavamo andando verso piazzale 
Loreto, lungo il percorso mi ricordo che abbiamo 
trovato, ed erano scene che si vedevano spesso lì, 
perché vicino lì c’era via Lombardia, c’era un tri
bunale nelle scuole [...] e lì di tanto in tanto usci
va qualcuno che [...] uno mi ricordo l’avevan 
portato in piazzale Durante e l’han fucilato lì, 
anzi l’hanno fucilato prima perché non hanno 
fatto a tempo ad arrivare sulla piazza [...] Sicco
me mentre seguitava [...] era uno un po’ esagita
to, diciamo che i partigiani del picchetto che do
veva fucilarlo l’han fucilato prima perché la gen
te se no va a finire che lo linciavano [...] E allora 
[i partigiani] gli hanno sparato una raffica [...] 
La gente, me lo ricordo, alcuni erano scatenati27.

Azioni prevalentemente popolari con 
aspetti simbolici e con un carattere violento 
contenuto possono essere invece le forme di 
pubblico biasimo come il taglio dei capelli 
inflitto alle collaborazioniste o alle ‘amiche’ 
dei tedeschi. Si verificano inoltre, per quan
to non siano molte le testimonianze raccolte, 
riconoscimenti e inseguimenti di persone in
dicate quali fasciste, il ‘dalli al fascista’28, 
che si conclude più spesso con qualche 
schiaffo che non con la pistola. In altri casi 
si impone ai fascisti di ricostruire quello che 
la ‘loro’ guerra aveva distrutto29. Questo ti
po di punizione rivestiva più significati: vo
leva essere, nelle intenzioni di chi la inflisse, 
educativa, ma al contempo produsse non di 
rado un implicito abbassamento del presti
gio sociale di chi la subiva, anche perché 
l’imposizione si rivolse talora a danno anche 
di coloro che non avevano mai svolto lavori

liberazione. In tema di uccisioni, si preannuncia interessante uno studio condotto sulle anagrafi comunali da Fausto 
Sacchelli, Massimo Storchi, Paola Zagatti, Ordine pubblico e dibattito politico a Modena 1945-1948, in corso di 
pubblicazione a cura dell’Istituto Luigi Ferrari di Modena.
25 Occorre però distinguere tra il saccheggio che parte da un pretesto politico e il saccheggio come forma disperata 
per alleviare gli stenti e la fame, che è più frequente durante il conflitto.
26 Un caso molto esemplare si è verificato a Imola (cfr. Graziano Zappi, La rossa primavera, Imola, Anpi, 1985, p. 191).
27 Testimonianza orale di Sergio Temolo, milanese, figlio di un partigiano ucciso a piazzale Loreto, allora quindi
cenne. Registrazione del gennaio 1989 in possesso dell’autore.
28 Relazione del 15 settembre 1945 del questore di Trento, in Acs, Migp, 1945-46, b. 203, f. 11.537. Vedi Pier Fran
cesco Fedeli, Ricordi, memoria inedita, p. 64, Adn, cat. 1987.
29 Questo tipo di punizione è ricostruita nella testimonianza orale di Athos Garelli, già partigiano comandante di 
plotone a Bologna nella Brigata Irma Bandiera. Registrazione del luglio 1990 in possesso dell’autore.
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manuali. Vi sono casi interessanti a questo 
proposito, che si verificano un po’ ovunque, 
anche fuori dell’Emilia-Romagna, presen
tandosi talora in forme estreme. Costringe
re, ad esempio, il segretario del municipio di 
Casalecchio di Reno a rimuovere le macerie 
dal paese rappresenta una forma di punizio
ne faticosa che il soggetto può sentire come 
un attentato al proprio prestigio sociale, ma 
che non giunge a un livello di spregio e di 
evidente irrisione come capitò invece a Vi
cenza, dove un noto primario di ospedale 
venne costretto a pulire le latrine pubbliche 
della città30. Vi è poi una categoria di episo
di che si possono definire di restituzione:
Tu m’hai dato l’olio di ricino, m’hai mandato a 
letto presto la sera [...] Adesso ti mando a letto 
io. Un tipo che aveva bevuto l’olio di ricino prese 
un fascista e gli disse: — Tu adesso vai a casa e 
non farti più vedere per il paese per una settima
na. — E questo ci andava. Facevano fare al fasci
sta quello che il fascista aveva fatto fare loro per 
vent’anni.

La tensione in quei momenti era forte, ba
stava poco e per un modo sgarbato, una pa
rola inopportuna, qualche fascista fu sop
presso:

Dei fascisti che restano [in paese] uno venne trova
to ucciso. Si sa anche chi l’ha ucciso, ma non è sta
ta una decisione del Cln. Sono stati due partigiani 
che l’hanno fatto di loro iniziativa. Con il fascista 
prima è nato un diverbio, poi si è venuti alle mani, 
infine i due partigiani che erano armati hanno spa
rato. Pare che tutto sia nato dal fatto che il fascista 
aveva risposto male, costui comunque, pur fasci
sta, non si poteva definire criminale31.

Città e paesi, in questi primi giorni e anche 
successivamente, presentano fenomeni tra lo
ro differenti. Molti episodi di restituzione, 
per esempio, sono favoriti nei paesi dalla rete 
di conoscenze e dalla agevole reperibilità di 
coloro che decidono di restare. La dimensio
ne ristretta del paese consente infatti anche 
un’efficace sorveglianza suH’arrivo o la pre
senza di fascisti. Non mancano casi di segna
lazioni al comando partigiano, se ancora ope
rante, o, viceversa, a singoli partigiani.

Le vecchie staffette, almeno nei primi 
tempi, operano ancora assolvendo a funzio
ni d’ambasciata verso i comandanti. L’avvi
stamento e la segnalazione di fascisti coin
volge spesso le donne: ecco un caso emble
matico. Un repubblichino tornò al suo paese 
sul finire della notte. Nonostante la pruden
za, fu avvistato da alcune donne intente a 
preparare il pane; dopo due ore circolava 
già in paese la notizia del suo arrivo. Il fasci
sta venne prima arrestato, poi giustiziato32. 
Le più ampie dimensioni delle città mimetiz
zano meglio i fascisti ai quali, talvolta, è 
sufficiente cambiare quartiere per rendere 
più problematica la loro ricerca. La più 
complessa rete di relazioni sociali che offre 
la realtà urbana tende inoltre ad annullare 
alcune forme di punizione come l’isolamen
to sociale. Proprio le variabili della dimen
sione territoriale e del numero di abitanti 
spiegano il motivo per il quale il fenomeno 
del cecchinaggio è quasi esclusivamente ur
bano; così i fascisti macchiatisi di gravi col
pe nei piccoli paesi si portano lontani dai 
luoghi dei loro misfatti33.

30 Sul primo caso testimonianza orale di Amedea Grandi, all’epoca operaia ventenne. Registrazione del gennaio 
1988 in possesso dell’autore. Sul secondo caso, Egidia Candiello, Lo sfollamento in collina, memoria inedita, p. 
183, in Adn, cat. 1988.
31 I due episodi sopra citati sono tratti dalla testimonianza orale di Graziano Zappi, partigiano garibaldino. I luo
ghi del suo racconto si trovano nella bassa imolese. Registrazione del novembre 1987 in possesso dell’autore.
32 Sulle segnalazioni si veda nell’ordine: Aisrer, Flc, b. 5, f. motivazioni della sentenza, pp. 27-28 e Aisrer, Flc, b. 
115, vol. 3, p. 10.
33 Sull’isolamento sociale nei confronti dei fascisti testimonianza orale di A. Grandi, cit. Sui fascisti locali che si al
lontanano dal paese testimonianza orale di G. Zappi, cit., e di Gina Negrini, partigiana bolognese, registrazione del 
luglio 1987 in possesso dell’autore.
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La guerra dopo la cacciata dei tedeschi a 
Bologna

Su Bologna esistono, a differenza di altri cen
tri, più documenti di fonte statale, per quan
to le notizie non risultino sempre del tutto 
convergenti. Sulle ultime fasi della guerra, ta
ce, contrariamente alle citazioni fatte in pre
cedenza, lo Stato maggiore dell’esercito. So
no due i rapporti che si soffermano sulle ten
sioni che hanno percorso la città dopo la libe
razione: uno è redatto da un ufficiale di pub
blica sicurezza (Arista), inviato da Firenze in 
missione, l’altro è curato dall’arma dei cara
binieri. Il documento del funzionario della 
questura di Firenze è scritto a caldo (porta la 
data del 5 maggio) e attinge le informazioni 
con il probabile aiuto del personale rimasto 
attivo nella questura bolognese:
Data la fuga precipitosa dei nazisti, rimanevano 
in città molti fascisti repubblicani e collaboratori 
del nemico occupante, che non avevano il tempo 
di allontanarsi. Pertanto oltre un migliaio di que
sti venivano sommariamente giustiziati dal popo
lo che si rovesciava nelle strade alla loro caccia34.

Il testo pur nell’indeterminatezza di pa
recchi elementi (furono proprio oltre un mi
gliaio i caduti e tutti fascisti? E, ancora, si 
trattò di azione di popolo o di azione parti- 
giana condotta in nome del popolo?) espri
me comunque il quadro di operazioni di 
guerra, gli atti finali della guerra civile. Il 
documento informativo dell’arma dei cara
binieri (datato 23 maggio) riporta dati anco
rati a un preciso riscontro, il seppellimento, 
ma si tratta di un conteggio ancora provvi

sorio; il numero delle esecuzioni è invece in
dicato soltanto con l’aggettivo “molte” :

Avvenuta la Liberazione della città si è verificato 
anche a Bologna una violenta reazione, che ha 
fatto registrare molte esecuzioni sommarie. I ca
daveri sinora inumati, alcuni dei quali non è stato 
possibile identificare, assommano a 100. Vi sono 
state anche vittime innocenti per equivoci o ven
dette personali, dato che nella massa dei patrioti 
si erano frammischiati non pochi elementi prove
nienti dalle file fasciste35.

Ha scritto nelle sue memorie Mario Cas- 
soli, membro del Cln di Bologna:

A Bologna si giustiziava con una certa facilità chi 
aveva conti sospesi con i partigiani [...] Sono cer
to che di costoro alcuni hanno pagato per rancori 
personali o anche per questioni d’amore36.

Altre fonti su Bologna segnalano che lo 
stesso giorno della liberazione (21 aprile) co
minciarono, come accadrà in quasi tutte le 
città del Nord, gli arresti di elementi fascisti. 
A tutto il 25 aprile, ultimo giorno ufficiale 
della gestione partigiana dell’ordine pubblico 
a Bologna, il giornale controllato dagli allea
ti, “Il Corriere dell’Emilia”, informa che nei 
bracci delle carceri cittadine di San Giovanni 
in Monte si trovano rinchiusi 285 uomini e 90 
donne. Le brigate partigiane si erano insedia
te in due caserme (già sedi delle brigate nere) 
nel centro della città, che fungevano da carce
ri sussidiarie. Secondo “Il Corriere dell’Emi
lia” il numero dei prigionieri rinchiusi nei due 
edifici superava le 100 unità, portando il nu
mero complessivo a circa 50037. Da queste 
due caserme partivano i camion sui quali ve-

34 Promemoria sulla situazione generale della città di Bologna, 5 maggio 1945, in Acs, Migp 1945-46, b. 203, fase. 
11060. Quanto al personale rimasto attivo nella questura bolognese, più volte nei documenti redatti dal prefetto 
(Acs, Migp 1945-46, b. 203, fase. 11060) si parla di “residui fascisti”.
35 Relazione dei carabinieri, 23 maggio 1945, p. 7, in Acs, Migp 1945-46, b. 203, f. 11066. Quest’ultima afferma
zione viene ribadita altre volte nei documenti dei carabinieri. A distanza di tempo sarà confermata anche da Er
manno Dossetti, “Il Popolo”, 13 settembre 1990. Il tema degli infiltrati fascisti è mirabilmente documentato in altri 
due testi: G. Pesce, Quando cessarono gli spari, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 190 e Nuto Revelli, La guerra dei po
veri, Torino, Einaudi, 1963, p. 431.
36 Mario Cassoli, memoria inedita, senza titolo, p. 47, in Adn, cat. 1991.
37 “Corriere dell’Emilia”, 17 aprile 1945.
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nivano poi caricati i fascisti arrestati38. L’im
pressione è che il numero dei prelievi superi 
largamente le cifre qui riportate: a titolo pu
ramente indicativo può essere richiamata la 
sensazione di un testimone oculare, che rac
conta di aver visto passare per via San Felice 
(arteria del centro urbano e prosecuzione del
la via Emilia) camion carichi di fascisti: “i 
prigionieri stavano tutti in piedi [...]. Si è poi 
sentito dire che ne hanno uccisi parecchi”39. 
Per chi venne arrestato a Bologna nei giorni 
immediatamente successivi alla liberazione 
(21-25 aprile) furono assai scarse le probabili
tà di salvarsi. Secondo quanto affermato da 
Nazario Sauro Onofri, circa un prigioniero 
su tre moriva prima ancora di arrivare a una 
delle caserme di detenzione40. Nelle due ca
serme sopra ricordate vennero istituiti dei tri
bunali militari partigiani che non sempre pe
raltro comminarono condanne a morte. Altri 
luoghi, in particolare alcune sedi di Cln, ven
nero utilizzati per la raccolta provvisoria dei 
prigionieri. Presto anche i familiari dei prele
vati cominciarono a conoscere questi luoghi, 
vagando da un punto all’altro della città per 
avere notizie dei propri cari41.

La giustizia nello stato di guerra

Non mancò chi, fra i partigiani meno consa
pevoli e politicamente meno educati, fu ten

tato di eliminare immediatamente i prigio
nieri:
Alcuni partigiani dicevano che sarebbe stato me
glio gettare un paio di bombe a mano nella camera 
dove erano i prigionieri e sterminarli tutti quanti, 
ma il comandante ed altri decisero di portare i pri
gionieri nelle carceri di Rovigo perché dovevano 
subire regolari processi [...] Così fu fatto42.

Il compito di provvedere alla giustizia, in 
questi ultimi momenti di guerra, spetta ai 
tribunali partigiani o tribunali di guerra. Se 
ne trovano ovunque nell’Italia del Nord, 
hanno nomi simili e non sono composti qua
si mai da giudici di carriera. Va detto che gli 
alleati acconsentirono al funzionamento di 
questi tribunali militari sicuramente più per 
effettiva necessità che per convinzione43. 
Questi organi, già previsti prima della libe
razione, avrebbero dovuto sottostare al con
trollo del Clnai, che ne diede l’avvio formale 
il 25 aprile con la proclamazione delle nor
me sullo stato d’assedio44.

Il tribunale partigiano è un’istituzione che 
può essere letta quale tentativo di bloccare 
indiscriminate e individuali azioni di giusti
zia privata. Il disegno più ampio che questo 
organo vorrebbe perseguire è quello di stabi
lire una convivenza ordinata; il tribunale in
carna un’autorità che non persegue sola
mente i collaborazionisti, ma mira a colpire 
anche le rapine e i saccheggi45. Non sempre

38 Sui camion che escono dalle caserme per far “pulizia” , G. Zappi, La rossa primavera, cit., p. 190.
39 Testimonianza orale di A. Grandi, cit.
40 Testimonianza orale di N. S. Onofri, cit.
41 Una moglie cerca il marito in quattro luoghi di raccolta e di detenzione dei prigionieri, in Aisrer, Flc, b. 21, f. 22.
42 Z.O. Ferrari, cit., p. 12, in Adn, cat. 1989.
43 Cfr. L ’insurrezione di Torino, cit., pp. 339-340.
44 Verso il governo di popolo. A tti e documenti del Clnai 1943-46, Milano, Feltrinelli, 1977, p. 323. La Cassazione, 
in data 15 dicembre 1945, stabilì che il tribunale straordinario militare era competente anche sui reati contemplati 
dall’art. 5 del 10 maggio 1945 nel caso in cui il reato fosse stato commesso da persona non militare. Ciò risultava 
conforme all’art. 14 del Codice di procedura penale militare, che dichiarava soggette alla legge penale anche le per
sone estranee alla forze armate (cfr. “Foro Italiano”, repertorio 1946).
45 Cfr. Verso il governo di popolo, cit., p. 323. Cfr. anche Sesto San Giovanni 1943-45. Documenti, a cura dell’I
stituto milanese per la storia della resistenza e del movimento operaio, 19, p. 81. Un simile criterio di repressione 
dei reati comuni sarà recepito anche dal ddl 10 maggio 1945, 234, stabilendo che le competenze dei tribunali milita
ri straordinari avrebbero riguardato anche i reati di rapina a mano armata commessi col concorso di più persone 
(cfr. “Foro italiano”, colonna 224 - 27 A).
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le giurie sono composte da partigiani46 e tal
volta vi era improvvisazione sebbene si cer
casse di non procedere a scatola chiusa. L’e
pisodio che segue appare singolarmente si
gnificativo ed è raccontato da un partigiano 
che stazionava nella caserma Magarotti, sita 
nel centro di Bologna, luogo nel quale veni
vano portati i prigionieri fascisti:
Da un paese di provincia arrivarono dei contadini 
con 3 o 4 fascisti, dei criminali che dissero: — Ab
biamo portato questa gente che sono da fare fuori. 
— Ma noi non facciamo mica il mestiere di macel
lai. Se al vostro paese hanno fatto del male fate un 
tribunale comitato di liberazione e decidete voi47.

Come afferma anche Giovanni Pesce, nel 
momento in cui si verificavano le circostan
ze preventivate, l’istituzione del tribunale 
del popolo (questa è la denominazione im
piegata dal gappista milanese) era imme
diata.

Non sono mancati episodi di irregolarità, 
indebite attribuzioni legate all’utilizzazione 
di questo organo. Il caso più conosciuto ri
guarda l’esistenza di tribunali di fabbrica a 
Sesto San Giovanni non previsti dal Cln. A 
giudicare sulle violenze e sugli eventuali atti 
arbitrari, il Clnai invia subito nella zona il 
capo del Comando Piazza di Milano il gene
rale Emilio Faldella, su posizioni simili a 
quelle del generale Cadorna, da poco tempo 
avvicinatosi al movimento della resistenza. 
La sua relazione sembra togliere ogni dub
bio sul grado di ferocia dei tribunali di fab
brica. Faldella fece invece notare, a dimo
strazione dell’obiettività di quei tribunali, 
che non tutti i giudizi culminarono con la

pena capitale e vi furono anche delle assolu
zioni. Una volta stabilita con l’inchiesta l’e
quanimità dei giudizi non viene preso nessun 
provvedimento nei confronti di coloro che 
avevano istituito i tribunali; il che equivale
va in pratica a un riconoscimento48.

A Torino i giorni precedenti la liberazione 
sono animati da intensi scontri tra nazifasci
sti e partigiani. Un rapporto steso dal Cln 
regionale segnala che anche dopo l’insurre
zione e il conseguente insediamento delle 
nuove autorità, la città restò per alcuni gior
ni sotto la minaccia

di ben due divisioni tedesche di cui una corazzata in 
pieno assetto di guerra e di circa 15.000 uomini del
le milizie repubblicane accampate nei dintorni49.

Le truppe alleate, tra l’altro, furono co
strette a un temporaneo arresto ad Alessan
dria per deficienza di carburante. L’azione 
dei tribunali in questa prima fase, a Torino 
e in altre città, non va vista soltanto quale 
prima dura reazione contro i nemici, ma pa
re rispondere anche a necessità militari, in 
quanto mira a neutralizzare i pericoli rap
presentati da un nemico ancora presente e 
con un potenziale offensivo non trascura
bile.

Nella relazione del Cln regionale piemon
tese inviata al Comitato centrale di libera
zione nazionale sono descritti i giorni imme
diatamente successivi all’insurrezione:

I tribunali militari mobili delle unità partigiane 
provvedono alle prime esigenze della giustizia re
clamata dal cuore e dalla coscienza del popolo 
contro i facinorosi che per 20 mesi avevano op-

46 Lo riferisce G. Pesce, Quando cessarono gli spari, cit., p. 156.
47 Testimonianza orale di Leopoldo Bonfiglioli, partigiano. Registrazione del dicembre 1987 in possesso dell’au
tore.
48 Su Emilio Faldella si veda Adolfo Scalpelli, Il generale e il politico. La disarmonia del potere nel Comando Piaz
za di Milano (1944-45), Milano, Angeli, 1985, pp. 152-153. Sulla relazione di Faldella cfr. Aldo Giobbio, Milano 
all’indomani della Liberazione, in “Il movimento di liberazione in Italia”, 69, 1962, p. 10.
49 Relazione sulla liberazione della città di Torino, 10 maggio 1945, p. 5, in Acs, Fondo Comitato centrale di libe
razione nazionale (Ccln), b. 10. Sulla liberazione di Torino è interessante la testimonianza di Giorgio Amendola, 
allora a capo del triumvirato insurrezionale del Pci (G. Amendola, Mito e realtà della Liberazione, in La Resistenza 
in Lombardia, Milano, Edizioni Labor, 1965, pp. 233-234).



Azioni di guerra e potere partigiano nel dopoliberazione 469

presso e terrorizzato con inaudite nefandezze la 
città di Torino50.

Questo il racconto reso a 1’ “Unità” da 
due partigiani torinesi della 37a divisione 
Garibaldi e precisamente il commissario po
litico Corte e il tenente Ezio:
Tutti i fascisti reperibili fanno la stessa fine. I tri
bunali del popolo insediatisi dopo qualche giorno 
continuano l’epurazione51.

Ecco quanto riportato nei documenti del 
Comando Piazza sul breve arco di tempo 
che va dal pomeriggio del 29 aprile fino alle 
8 del giorno successivo:

Città: epurazione continua. Funzionano i tribu
nali di divisione. Da stamattina funzioneranno i 
tribunali di settore52.

In questi primi giorni (almeno fino alla fi
ne di aprile) l’utilizzo dei tribunali è molto 
intenso. Dal verbale del 1° maggio del Cln 
regionale risulta che nella giornata del 30 
aprile erano stati uccisi 120 criminali di 
guerra: “A stamane [1° maggio] ne risultano 
giustiziati 350 ma il loro numero è molto 
maggiore”53. L’allora questore di Torino, 
Giorgio Agosti, ha dichiarato a oltre qua- 
rant’anni di distanza dagli eventi, confer
mando quanto risultava dalla sua relazione 
all’epoca dei fatti, che

da statistiche che io ho fatto fare nei giorni im
mediatamente successivi all’insurrezione ho potu
to rilevare che i morti a Torino compresi i parti

giani — intendiamoci bene — non superavano il 
migliaio54.

Sui tribunali dovevano esercitare una fun
zione di controllo i Cln, che avevano il pote
re di stabilirne il numero e anche di soppri
merli cercando poi di adoperarsi per rendere 
effettiva l’ordinanza. Il problema del con
trollo dei tribunali si pone ovunque. Riccar
do Lombardi, prefetto di Milano, dovette 
constatare che non tutti i tribunali avevano 
cessato la loro attività, nonostante l’esplici
to bando che ne imponeva lo scioglimento55. 
Le informazioni stilate dal Comando Piazza 
venivano inviate alla sede regionale del Cln. 
Dall’esame dei verbali torinesi si ha l’im
pressione che l’attività dei tribunali sfugga, 
in parte, non soltanto ai Cln, ma anche allo 
stesso Comando Piazza che, come dimostra 
il documento sopra citato, non riesce a for
nire una cifra precisa sulle esecuzioni avve
nute il 30 aprile. Al di là di questo aspetto, 
tutte le forze politiche del Cln esprimono il 
loro assenso sull’operato svolto sino a quel 
momento dai tribunali. Inequivocabile an
che l’intervento del rappresentante liberale: 
“Grazie all’attività svolta dai partigiani la 
popolazione si sente veramente tutelata”56. 
Le posizioni risultano invece più articolate 
nel momento in cui si tratta di stabilire il fu
turo andamento dell’attività giudiziaria e in 
particolare il ruolo che dovranno avere e il 
modo nel quale dovranno operare i tribunali 
militari partigiani. In seno al Cln torinese è

50 Relazione sulla liberazione della città di Torino, cit.
51 “L’Unità”, 11 maggio 1945. Qui con il termine “epurazione” si intende soppressione fisica. A proposito di Tori
no G. Bocca, Storia dell’Italiapartigiano, cit., p. 604, afferma: “La città più dura è Torino con centinaia di fascisti 
uccisi fra criminali più noti e cecchini dell’ultima ora”.
52 L ’insurrezione di Torino, cit., p. 320.
53 L ’insurrezione di Torino, cit., p. 338.
54 Intervista a Giorgio Agosti nella trasmissione “I giorni e la storia”, materiale audiovisivo, produzione Rai, 1987. 
Copia in possesso dell’autore. Il rapporto del 1945 del questore Agosti è citato da Pietro Di Loreto, Togliatti e la 
“doppiezza”. Il Pei tra democrazia e insurrezione 1944-49, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 75-76. La stima di Agosti 
risulta confermata da Roveda: “Secondo dati forniti dal comune il numero dei morti ammonta a 984”, in Seduta 
Direzione Pei dal 29 giugno al 3 luglio 1945, in Archivio del Pei, Verbali della direzione.
35 Cfr. Charles Delzell, I nemici di Mussolini, Torino, Einaudi, 1966, p. 525.
56 L ’insurrezione di Torino, cit., p. 341.
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comunque unanime la preoccupazione di 
evitare un pericoloso vuoto nell’attività giu
diziaria, nel periodo che va dalla fine del
l’attività dei tribunali militari all’inizio dei 
processi che saranno celebrati dalle Corti 
straordinarie d’Assise (Csa). Al di là dei 
tempi tecnici necessari per attivare i nuovi 
tribunali civili, il nocciolo del problema sta 
tutto nel cercare di temperare e controllare 
le forme di giustizia insurrezionale. A que
sto proposito si cerca di rallentare il ritmo 
delle sentenze nel quadro di un graduale ri
torno alla normalità, riducendo, dal 4 mag
gio, il numero dei tribunali a un solo tribu
nale militare centrale, le cui attribuzioni 
continueranno a essere esercitate in base alle 
leggi di guerra57.

La smobilitazione delle formazioni. Conse
gna delle armi e dei prigionieri

La smobilitazione delle formazioni e la con
segna dei prigionieri produssero lo sposta
mento degli equilibri di potere a favore degli 
alleati. Il disarmo delle formazioni avrebbe 
dovuto completare il processo di normaliz
zazione. Così non fu. Contrariamente alle 
altre due operazioni, il parziale fallimento 
della consegna delle armi fece sentire a lun
go i suoi effetti, come dimostrava la signifi
cativa ricomparsa delle armi in seguito al
l’attentato a Togliatti nel luglio 1948. Tutta
via le conseguenze politiche si avvertirono 
anche nel breve periodo; la eccessiva presen
za di armi nel paese divenne la giustificazio

ne principale, sposata anche da uomini di si
nistra come Rodolfo Morandi, per motivare 
la necessità del rinvio delle elezioni politi
che. La presenza di armi alimentò anche la 
spirale di incertezza, dietro un’opportuna 
spinta conservatrice, sul futuro del nuovo 
regime politico tenendo desti i timori su una 
sempre probabile loro ricomparsa.

Il fallimento del disarmo discende da due 
ordini di motivi: dalla dinamica imposta a 
tutta l’operazione dagli angloamericani non
ché dalla quasi totale assenza di fiducia che 
molti partigiani nutrivano verso gli intenti 
alleati di normalizzazione e di gestione del 
potere. Gli alleati con le operazioni di smo
bilitazione, disarmo, consegna di prigionieri 
intendono avocare celermente a sé ruoli e 
mansioni svolti in precedenza dalle forze 
partigiane. La conseguente resistenza parti- 
giana produrrà inevitabili attriti, acuiti pe
raltro dal desiderio alleato di procedere il 
più speditamente possibile. Negli angloame
ricani c’era anche l’intento di evitare il ripe
tersi dell’esperienza greca.

Va comunque detto che in alcune zone la 
consegna delle armi imposta ai partigiani ri
sulta effettivamente precoce rispetto alle esi
genze militari. Metodi particolarmente sbri
gativi vengono impiegati dagli alleati nei 
centri periferici minori, dove perentori ban
di impongono la consegna delle armi presso 
le caserme degli odiati carabinieri58. Vicever
sa, nelle città, gli alleati risultano più attenti 
al cerimoniale di consegna: si organizzarono 
imponenti parate dove le formazioni sfilano 
fra ali festanti di folla, deponendo, general-

57 Sul dibattito in seno al Cln regionale piemontese cfr. L ’insurrezione di Torino, cit., pp. 341, 342, 347. Sull’an
damento della giustizia in Piemonte fino alle Csa cfr. Aa.Vv., Giustizia penale e guerra di Liberazione, Milano, 
Angeli, 1984. Nel periodo che va dalla fine dei tribunali militari fino alle Csa sono in funzione, anche se non dap
pertutto, le commissioni di giustizia (cfr. Verso il governo di popolo, cit., pp. 316-321). Sull’attività delle Csa in 
Emilia-Romagna rimando al mio saggio Considerazioni sulle corti straordinarie d ’assise. I casi di Bologna e Raven
na. 1945-46, in “L’Almanacco. Rassegna di studi storici e di ricerche sulla società contemporanea” , 19, dicembre 
1991.
58 Sul disarmo nei piccoli paesi Aisrer, Flc, b. 22, f. 14, e ancora Alessandro Trabucchi, I vinti hanno sempre tor
to, Torino, Silva, 1947, p. 235. Su Modena Giovanni Serantoni, Il commissario Oliviero, Milano, La Pietra, 1985, 
p. 214.
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mente su un camion, i propri armamenti59. 
Anche questa ultima gratificazione attenua 
soltanto in parte la rabbia partigiana.

Appaiono quindi quasi inevitabili le for
me di reazione e di resistenza a questi prov
vedimenti. Su questo punto il generale Tra
bucchi annotò:
Tutto ciò non poteva non esercitare un influsso 
pernicioso sull’animo dei partigiani [...] Infatti, e 
questo è l’aspetto più grave della questione, molti 
erano giunti alla conclusione che dinanzi ad un 
tentativo di frode conveniva non deporre l’arma, 
l’unico mezzo per sostenere i propri diritti e i 
propri interessi60.

Morandi alcuni mesi dopo, in settembre, 
capì perfettamente che un’operazione di 
questo tipo non poteva venire semplicemen
te imposta. La sua strategia per addivenire a 
un effettivo disarmo prevedeva l’intervento 
dei Cln: “I Cln nel nord hanno ancora suffi
ciente ascendente ed autorità”61. Morandi si 
rendeva conto che il successo di un’opera
zione delicata come il disarmo, avrebbe do
vuto necessariamente dipendere da ‘un rap
porto di fiducia’ tra chi disarmava e chi con
segnava e il rapporto di fiducia si sarebbe 
dovuto costruire su condotte coerenti, tali 
da offrire in contropartita una garanzia sul 
futuro rispetto di alcune richieste fonda- 
mentali come quelle legate alla giustizia. Era 
evidente invece che tra alleati e partigiani 
non si era affatto instaurato un rapporto pa
ritetico, non c’era dialogo, ma ordini da ese
guire. Fra l’altro il comportamento angloa
mericano non forniva alcuna garanzia di se
vera giustizia: troppa tolleranza verso gli ex 
nemici, per non dire della facilità con cui si 
disponevano i proscioglimenti.

Questo il racconto di un partigiano di 
stanza in una caserma che fungeva da rac
colta dei prigionieri politici:

C’era una trentina di fascisti chiusi dentro una 
camera che li aveva portati la popolazione, dice
va: — Fateli fuori. — Ma non si poteva far fuori 
della gente se non gli fai un processo. Arrivò [...] 
la polizia americana. Videro il giochetto [di] cer
care di infiltrarsi dentro le nostre forze nuove, 
perché le vecchie le avevano già vinte, noi erava
mo le nuove da vincere. Vidi una mattina verso le 
dieci che arrivò dei miei compagni, dicevano: — 
Guarda è arrivata una gip americana, è andata 
giù, ha preso tutti i prigionieri... — E gli ha dati 
tutti alla moglie, non so se [tra i prigionieri] c’era 
un conte, non so cosa ci fosse. Allora un ufficiale 
americano disse — Okay John — e tutte quelle 
cose lì. Una gip li ha mandati fuori tutti e allora 
noi siamo rimasti lì come dei cretini. E allora 
questi sarebbero i liberatori?... Un’applicazione 
della giustizia che non ci sarà mai più. Noi 
avremmo fatto fuori anche gli americani, noi non 
guardavamo in faccia a nessuno. Il senso che ave
vamo noi era solo per l’Italia, l’Italia era al di so
pra di tutto62.

Al di là della chiusa di maniera, che riflet
te la più stretta ortodossia comunista, parec
chi elementi di interesse sono presenti in 
questa testimonianza: il contributo della po
polazione alla ricerca dei fascisti, la perce
zione del contrasto che si veniva a profilare 
tra partigiani e alleati, ma anche forse il ten
tativo, quantomeno immaginato e ben evi
denziato da quel “noi non guardavamo in 
faccia a nessuno”, di intraprendere un’azio
ne autonoma. È certo comunque che i parti
giani cercano, nei limiti del possibile, di ope
rare per proprio conto e non solo per reazio
ne all’atteggiamento alleato, ma anche per

59 Cfr. Charles Reginald Shiller Harris, Allied Military Administration o f Italy 1943-1945, London, H.M. Statio
nery Office, 1957, p. 278. Si parla dei modi solenni con i quali doveva attuarsi il disarmo. Questa dinamica è ravvi
sabile anche dalle ricostruzioni fatte dai giornali e dai documenti fotografici ed è quella prevalente nelle grandi cit
tà. Cfr. “Corriere dell’Emilia”, 26 aprile 1945.
60 A. Trabucchi, I vinti hanno sempre torto, cit., p. 235.
61 Seduta Ccln del 26settembre 1945, in Acs, Ccln, b. 2, Protocolli e verbali.
62 Testimonianza orale di L. Bonfiglioli, cit.



472 Mirco Dondi

affermare una propria giustizia e per conti
nuare a incidere su di una situazione ancora 
fluida. In questi termini si spiegano le varie 
forme di resistenza che buona parte delle 
formazioni attuarono contro la precoce 
smobilitazione, contro la consegna delle ar
mi e cercando di dilazionare la consegna dei 
prigionieri.

Smobilitazione. Al di là dell’effettivo spo
stamento degli equilibri di potere che la 
smobilitazione produsse, si profilavano an
che i casi umani di coloro che dopo aver 
combattuto avrebbero dovuto affrontare un 
futuro pieno di incognite. All’incertezza su
gli sbocchi politici si sommava quindi l’in
certezza sulle prospettive personali63. C’era 
chi non voleva abbandonare la lotta per ti
more di non sapere fare altro64; per tanti il 
riadattamento alla vita civile si rivelò trau
matico. Anche in considerazione di ragioni 
non strettamente militari, i comandanti cer
carono perciò di dilazionare il più possibile 
la smobilitazione.

Armi. La strategia partigiana fu in ogni 
modo complessa e non riguardò soltanto la 
dilazione dei tempi di smobilitazione. L’oc
cultamento di armi, per esempio, rientrò sia 
in strategie difensive che in strategie offensi
ve, ma assunse proporzioni vistose. A titolo 
esemplificativo si vedano queste segnalazio

ni che riguardano città del Nord. Da Cremo
na: “Il prefetto notifica occultamento di ar
mi da parte di elementi partigiani”65. Da Bo
logna:
[È avvenuta] la consegna delle armi agli alleati da 
parte dei patrioti, ma è stato constatato che essa 
fu limitata ai moschetti, e qualche arma automa
tica leggera, e a un discreto numero di bombe a 
mano, mentre mancavano, quasi del tutto le nu
merose pistole di cui i patrioti avevano fatta, sino 
a quel giorno, ostentata mostra per le strade della 
città66.

La stragrande maggioranza delle pistole 
erano a tamburo, Amendola le definiva pi
stole d’ordinanza, e questo tipo d’arma fu 
senz’altro tra quelli meno consegnati. Va pe
rò anche detto che l’art. 3 del ddl 234 del 10 
maggio 1945 non contemplava l’ordine di 
consegna per questo tipo di arma67. Da Mi
lano:
Particolarmente le formazioni comuniste e socia
liste di Milano e provincia avrebbero deciso di 
obbedire formalmente all’ordine consegnando li
mitati quantitativi di armi e nascondendo le rima
nenti68.

Da calcoli alleati risultava comunque con
segnato il 60 per cento delle armi69.

Consegna dei prigionieri. Quando fu pos
sibile o quando i partigiani ne ravvisarono la

63 II problema dei reduci partigiani è piuttosto ampio. I progetti alleati resi noti al governo italiano, sono ben sinte
tizzati nella visita all’ammiraglio Stone del ministro dell’Italia occupata avvenuta il 4 aprile 1945 e documentata in 
Acs, Pcm, b. 308, 21/1-21/8. Si parla di partigiani da scegliere per ulteriore impiego in guerra, altri da destinare a 
operazioni di ordine pubblico, i restanti da convogliare verso i lavori di ricostruzione. Per una visione di questi 
provvedimenti da parte partigiana, Giovanbattista Lazagna, Ponte Rotto , snt., pp. 291-292. Circa la ricostruzione 
storiografica: Claudio Pavone, Appunti sul problema dei reduci, in L ’altro dopoguerra, Milano, Angeli, 1985, pp. 
89-108. Per un approccio metodologico al problema dei reduci in generale cfr. Gaetano Grassi, Le fonti per una 
“storia di tutti”, in “Italia Contemporanea”, 170, 1988, pp. 121-126.
64 Testimonianza orale riportata da L. Alessandrini, A.M . Politi, I partigiani emiliani dalla Liberazione ai proces
si del dopoguerra, cit.
65 Situazione della provincia di Cremona sino alla data del 7 giugno 1945, in Acs, Pcm, b. 1.6.1, Smre.
66 Relazione dei carabinieri di Bologna del23 maggio 1945, in Acs, Migp, b. 203, f. 11066.
67 Cfr. “Foro Italiano”, repertorio 1946, col. 84 - 6. Due successive sentenze sulle pistole a tamburo del 14 gennaio 
e del 28 febbraio 1946 correggeranno drasticamente la prima impostazione (cfr., “Foro italiano”, cit., col. 84 -7 e 
84 -8).
68 Disarmo formazioni patrioti di Milano, 10 maggio 1945, in Acs, Pcm, 1.6.4, Smre.
69 Cfr., C.F. Delzell, I nemici di Mussolini, cit., p. 531.
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necessità cercarono di ignorare anche l’ordi
ne di consegna dei prigionieri70. Questo or
dine era contemporaneo a quello di sospen
sione dei tribunali militari partigiani. Le for
mazioni avevano già cominciato a conoscere 
la minimizzazione delle responsabilità prati
cata dagli alleati e ciò indusse ad attuare ra
pide esecuzioni dei prigionieri in possesso. 
Se la preoccupazione era quella di fornire 
maggiori garanzie agli imputati, si raggiun
se, invece, l’effetto opposto. In altre parole 
l’indulgenza alleata spinse i partigiani su po
sizioni più radicali. Nel caso bolognese tutti 
i prigionieri che furono dati in consegna agli 
angloamericani ebbero salva la vita71.

Vuoto di potere e iniziativa partigiana

Nei primi tempi successivi alla liberazione 
operò la polizia partigiana composta esclusi
vamente da ex combattenti presi, in linea 
teorica, dalle formazioni di tutte le tenden
ze. Ricorda un ex partigiano:
Nei comuni dove non c’erano ancora i carabinieri 
si continuò a prestare servizio di ordine pubbli
co72.

Su questo punto il prefetto di Bologna, 
Gian Guido Borghese, sostenne che:
I partigiani sin dal periodo precedente la Libera
zione, avevano anche il compito di compiere tutte 
le operazioni di polizia e continuarono l’espleta
mento di tali compiti anche dopo la Liberazione 
sia perché non ricevettero contrordini, sia perché 
i carabinieri mancavano sia perché gli stessi allea
ti si servivano dei partigiani per operazioni di po
lizia, tanto che persino diversi mesi dopo la Libe
razione, per ogni paese una quota parte dei parti
giani fu autorizzata a funzionare da polizia af
fiancata dai carabinieri. Le formazioni partigiane 10

10 G. Pesce, Quando cessarono gli spari, cit., p. 184.
71 Testimonianza orale di N.S. Onofri, cit.
72 Aisrer, Flc, b. 115, vol. 1, p. 254.
73 Aisrer, Flc, b. 22, f. 14, pp. 8-9.

e i Cln esercitarono funzioni di polizia con il con
senso del governo73.

Non si trattò quindi di legalizzazioni ex 
post, imposte dai fatti, attraverso le quali si 
tentò talvolta di riassorbire fenomeni che nel 
momento in cui si verificarono non erano 
affatto controllati. Dove mancavano i cara
binieri operavano i partigiani che dipende
vano dal Cln. Il numero degli arruolati nel 
corpo della polizia partigiana variò da città 
a città, da paese a paese. Si trattò di un 
compito arduo, giudicato spesso in termini 
sprezzanti da chi, come i carabinieri, vanta
vano migliore conoscenza delle tecniche di 
polizia o da chi, come gran parte dei prefetti 
di carriera, non condivise l’obiettivo di que
sta polizia orientata alla ricerca e all’arresto 
dei fascisti e dei collaborazionisti. Almeno 
sino alla fine dell’estate del 1945 si protrasse 
una sovrapposizione tra Cln e formazioni 
partigiane. Una funzione di ponte era svolta 
invece dall’Anpi. Accade talvolta che tra 
Cln, polizia partigiana e Anpi non soltanto 
vi siano stretti e fraterni contatti, ma che i 
componenti di un organo siano membri an
che di un altro. Ulteriori linee d’azione par
tigiana, ma si tratta in questo caso di azioni 
sotterranee, erano attuate anche da nuclei 
partigiani che agivano al di fuori degli orga
ni costituiti, lasciando questi spesso all’o
scuro delle loro iniziative. Gli obiettivi di 
questi ultimi nuclei sono però gli stessi, ov
vero la cattura e la soppressione di fascisti 
ritenuti colpevoli. Questi sistemi vennero 
duramente stigmatizzati dal “numero due” 
del Pei, Luigi Longo, che l’8 giugno 1945 
nella seduta della direzione comunista dell’I
talia del Nord non potè fare a meno di affer
mare:
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Nel campo dell’epurazione si commettono delle 
illegalità che devono essere troncate. Noi non 
possiamo più permettere che si sopprimano per
sone alla chetichella, anche perché questi sistemi 
possono dar luogo ad equivoci tragici. L’epura
zione deve essere fatta, ormai, in veste legale at
traverso tribunali straordinari74.

Come si vedrà, tutta una serie di ordini dati 
in periodi di guerra dai comandanti continua
rono a essere eseguiti anche in tempi successi
vi. Le formazioni che non smobilitano, la po
lizia partigiana e altri nuclei, mantengono, in 
linea di massima, gli stessi comandanti e gli 
stessi uomini; in essi vige l’identica solidarietà 
e la medesima compattezza del periodo clan
destino. I pochi tentativi fatti per cercare di 
spiegare i fenomeni della caccia ai fascisti, 
delle esecuzioni di disposizioni del Clnai e di 
altre situazioni incontrollate, non sono andati 
oltre, nel migliore dei casi, a quella che si po
trebbe definire ‘l’ipotesi forza d’inerzia’. Ta
le ipotesi funzionò da asse portante del Dpr 4 
del giugno 1946, meglio noto come amnistia 
Togliatti, nel quale si dichiaravano amnistia- 
bili anche i reati commessi dai partigiani fino 
al 31 luglio 1945. È risaputo che la giurispru
denza degli anni cinquanta ignorò deliberata- 
mente, per quanto riguarda i partigiani, que
sta disposizione. In uno dei pochi casi in cui la 
recepì, elaborò un dispositivo di sentenza che 
colse in pieno lo spirito del decreto:
Il collegio ritiene poter affermare che la sua sop
pressione [riferimento ad un agrario fascista ucci
so la prima settimana del maggio 1945] debba 
riallacciarsi alle lotte contro il fascismo che non 
cessò proprio alla mezzanotte in cui entrarono le 
truppe alleate. [...] Per vero i testi qualificati 
quali il maggiore Cavazzuti, l’onorevole Grazia 
Verenino, l’ex prefetto di Bologna Borghese che

tanta parte ebbero nel movimento di Resistenza, 
hanno spiegato che subito dopo la Liberazione di 
queste zone [bassa bolognese] gli animi non si cal
marono. Vi era ancora come gli stessi si sono 
espressi, una psicosi bellica, un clima di lotta e di 
pericolo che determinava uno stato caotico e quasi 
rivoluzionario, perché non si sapeva quale resi
stenza avrebbero opposto in altre zone le forze na- 
zifasciste, e se, comunque, avessero potuto inizia
re o meno in ogni luogo quella guerriglia che pri
ma era stata svolta dai partigiani. Periodo quindi 
ancora incerto quello immediatamente successivo 
alla Liberazione perché non si ferma sull’istante 
un’auto se si bloccano i freni [...] così la lotta fra- 
ticida non ebbe a cessare alla mezzanotte dell’en
trata degli alleati e partigiani nelle varie città75.

È tipica dei giorni a cavallo della liberazio
ne la preoccupazione per una eventuale con
troresistenza fascista; la conferma giunge an
che da Riccardo Lombardi:
Non potevamo sapere, naturalmente, quale sareb
be stata la forza di resistenza dei fascisti [...] era 
un dato incerto della situazione. Anche nello sfa
celo generale delle armate, si poteva supporre che 
la resistenza dei fascisti, se abilmente diretta, 
avrebbe potuto mettere a dura prova l’offensiva 
partigiana76.

La situazione di incertezza è il dato da cui 
far partire buona parte dei giudizi. Ci si 
muove in un quadro di limitate conoscenze: 
per molti era impossibile avere una nozione 
chiara di quello che stava succedendo altro
ve. Tutto questo costituiva un condiziona
mento non rimovibile, che incideva sui com
portamenti. Una più ampia cognizione della 
situazione avrebbe forse prodotto azioni più 
razionali e, forse, meno violente. Il rapido 
sbriciolamento della Rsi aveva disciolto le
gami e appartenenze ponendo allo sbando i

74 Relazione di Luigi Longo sul convegno regionale emiliano, in Ape, Verbali della Direzione, Italia del Nord, 8 
giugno 1945.
75 Aisrer, Flc, b. 5, f. 1, motivazioni della sentenza alle pp. 8-9. Il nome del primo teste, Verenin Grazia, membro 
del Clner, compare errato nell’originale della sentenza. Gli altri testimoni, all’epoca della guerra di liberazione, so
no stati membri del Cumer.
76 Riccardo Lombardi, Problemi di potere in Milano liberata, in La Resistenza in Lombardia, cit., p. 258.
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militari repubblicani, esposti così a un più 
rischioso destino. Molti di questi si dettero a 
una vita di autentico brigantaggio e gangste
rismo77, che poteva essere, nella loro ottica, 
una soluzione per sfuggire alla cattura o a 
persecuzioni da parte dei vincitori oltre a co
stituire anche un mezzo di comoda appro
priazione di risorse. Molti partigiani non vi
vono tranquilli, non sono infrequenti sui 
giornali notizie di attentati a combattenti 
antifascisti. Saranno numerosi coloro che, 
per timore di agguati, continueranno a cir
colare armati sino al termine dell’autunno 
del 194578.

Anche dal punto di vista istituzionale e 
dei rapporti di potere il quadro rimaneva de
cisamente fluido e incerto. Sul versante poli
tico l’incertezza del dopoliberazione riguar
da chi comanda o chi comanderà e come la 
posizione di potere conquistata sarà gestita. 
In questo contesto si collocano i termini di 
“psicosi bellica” , “stato caotico o quasi ri
voluzionario” e simili, che di frequente tro
viamo citati in documenti e che anche la sto
riografia ha utilizzato sebbene più in chiave 
evocativa che analitica. Ciò che i contempo
ranei volevano enfatizzare, impiegando que
sti termini, era lo stato di emergenza nel 
quale si viveva a cui si aggiungeva il timore 
di sviluppi troppo radicali. Al contempo 
sembra quasi che ci si sia dimenticati di co
me tutta la situazione ruotasse intorno alla 
virtuale assenza degli apparati statali, in 
particolare quelli preposti all’amministrazio
ne della giustizia e alla tutela della sicurezza 
pubblica.

È evidente come in questo contesto possa 
trovare ampi varchi l’azione partigiana (la 
già citata polizia partigiana e altri nuclei au

tonomi), che sembra assumere espressioni e 
forme sempre diverse. Appare chiaro come 
la parziale presenza di queste forme alegali o 
addirittura illegali, renda più acuta l’assenza 
o l’incapacità di un potere legittimato a fare 
giustizia. Compiti investigativi e, a Modena, 
anche giudicanti, furono assunti dall’Anpi. 
Questa associazione nasce in Emilia-Roma
gna attorno alla metà di maggio sulle spoglie 
del Cumer (Comando unico militare dell’E
milia-Romagna). Tra le funzioni che l’Anpi 
si era prefissa di svolgere vi erano l’assisten
za ai partigiani e il recupero delle salme sul
le montagne; a esse si aggiunse anche la ri
cerca di fascisti. Secondo il “Giornale del
l’Emilia” quest’ultima operazione assunse 
dimensioni ampie:
Ben 171 gli incriminati che dovranno essere giudi
cati dalla Corte di Appello Straordinaria di Forlì. 
Essi sono stati assicurati alla giustizia da una bril
lante operazione dell’Anpi condotta in alta Ita
lia79.

L’associazione poteva senz’altro esercita
re in alcune zone (e l’Emilia-Romagna rien
trava sicuramente tra queste) grande in
fluenza sulle decisioni del governo locale. Il 
caso dell’Anpi appare quindi emblematico 
della sovrapposizione di organismi e funzio
ni. I movimenti dell’associazione sono se
guiti da vicino anche dai carabinieri, che 
mostrano di temerla; questo il rapporto re
datto dall’arma dell’Emilia Romagna nel 
mese di luglio:
Si sono costituite in quasi tutti i comuni del terri
torio, le sezioni dell’Anpi [...] il numero degli 
iscritti è veramente cospicuo e le sezioni dispon
gono di numerose armi occultate con relativo 
munizionamento (in massima parte mitra, pistole 
e bombe a mano). L’attività dell’Anpi fa sentire

77 Cfr. Marcella Ferrara, Maurizio Ferrara, Cronaca di vita italiana, 1944-1958, Roma, Editori Riuniti, 1960, p. 
121.
78 Cfr. per esempio “l’Unità”, 16 maggio 1945; “Corriere dell’Emilia”, 13 luglio 1945; “Giornale dell’Emilia”, 1° 
agosto 1945; testimonianza orale di Dino Gamberini, partigiano bolognese di complemento; registrazione dell’apri
le 1991 in possesso dell’autore.
79 “Giornale dell’Emilia”, 17 agosto 1945.
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la sua influenza in tutti gli istituti a carattere poli
tico, civile e anche militare; si tratta [...] di un la
voro sottile di penetrazione volto a preparare, in 
ogni settore della vita pubblica, le premesse per 
determinare al momento opportuno un movi
mento rivoluzionario mediante il quale affermare 
la direzione assoluta del Paese. È da notare che 
in numerose zone, in unione all’Arma dei carabi
nieri e agli agenti di Questura, svolgono servizi di 
polizia elementi partigiani, i quali, — è opinione 
diffusa — siano i tentacoli dell’Anpi; essi al mo
mento opportuno, a parere di molti, avrebbero il 
compito di impadronirsi delle armi e delle caser
me della polizia con azioni di sorpresa e forza80.

Le notizie riportate dai carabinieri non 
compaiono né nelle relazioni del questore, 
né in quelle del prefetto. Altamente probabi
le è l’intento, da parte dell’arma, di scredita
re, attraverso l’Anpi, gli elementi della poli
zia partigiana che operano in concorrenza, 
se non proprio in conflitto, con i carabinie
ri. Si sostiene che l’Anpi dispone di numero
se armi, ma non si fa cenno a nessun ritro
vamento che possa attestare questa afferma
zione, sicché la relazione dei carabinieri 
sembra muoversi sul filo delle congetture. Si 
è tuttavia trovato un caso nel quale venne 
appurato il diretto coinvolgimento dell’Anpi 
nell’eliminazione di fascisti collaborazioni
sti. Dall’inchiesta emerse che effettivamente 
l’Anpi di Modena possedeva armi, automez
zi, elenchi di persone da ricercare e che ave
va assunto ex partigiani con il ruolo di agen
ti investigatori. Nel corso del processo un 
imputato confessò di aver ucciso un fascista. 
Eloquente un passaggio dell’interrogatorio 
del giudice istruttore il quale, domandando 
a un imputato quale fosse la sua mansione 
aH’interno dell’Anpi, ebbe per risposta: “A 
fare quei fatti lì”81.

Il fatto che il nemico fosse ‘in casa’, cono
sciuto e additabile, contribuiva a rendere in
stabile la situazione; si trattava di una con
dizione certamente inevitabile, dato il tipo di 
conflitto di cui questi fatti costituivano l’e
pilogo. Le folle, d’altro canto, erano facil
mente infiammabili come poi ebbe a ram
mentare il socialista Giuseppe Romita, al 
tempo ministro dell’Interno:
Nessuna regione era aliena da manifestazioni di 
intolleranza [e] per turbare l’opinione pubblica 
bastava un nonnulla82.

A maggio e giugno i giornali cominciano 
a dare notizia dei massacri nazifascisti, dei 
campi di concentramento. Vengono inoltre 
riportate macabre notizie sul rinvenimento, 
in varie località, di centinaia di salme di cit
tadini e antifascisti scomparsi in seguito ai 
rastrellamenti83. Soprattutto vi fu chi, come 
alcuni dirigenti provinciali e periferici del 
partito comunista, soffiò sul fuoco, come ri
corda il prefetto di Reggio Emilia Vittorio 
Pellizzi:
Facile cosa è accendere delle masse surriscaldate 
animate da profonde ragioni di rancore o da desi
deri di vendetta84.

Su questo aspetto appare esemplare la ri- 
costruzione, avvenuta alcuni anni dopo, di 
un partigiano imputato di aver partecipato 
l’8 maggio a un prelevamento. Ecco quanto 
afferma nel proprio interrogatorio condotto 
dai carabinieri:
Dico subito che sentire parlare di tentativi neo-fa
scisti, in quei tempi c’era di che drizzar le orec
chie [...] Voglio inoltre ricordare come [...] gli 
oratori che si succedevano nelle diverse piazze e 
nei convegni, si ostinassero ad ossessionare gli 
animi, col ribattere che il fascismo non era finito,

80 Relazione dei carabinieri 11 agosto 1945, in Acs, Migp 1945-46, b. 203, f. 11095.
81 Aisrer, Flc, b. 102, f. 19, vol. 2, p. 5.
82 Giuseppe Romita, Dalla monarchia alla repubblica, Pisa, Nistri Lischi, 1959, p. 189.
83 Si vedano a titolo di esempio “Rinascita”, organo bolognese del Cln, 3-4 maggio 1945; “Corriere dell’Emilia”, 
16 e 17 giugno 1945.
84 V. Pellizzi, Trenta mesi, cit., p. 19.
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che il fascismo preparava il ritorno spalleggiato 
dalle forze occulte delle reazione. Si parlava ad
dirittura di squadre armate neo-fasciste.
Le sofferenze patite, l’animo ancora sconvolto, 
le ombre suscitate, tutte cose che non debbono 
servire a giustificarmi, ma solo a rendere eviden
te come io non potessi lasciar cadere nel vuoto le 
parole e le richieste del messaggero di A85.

Questa dichiarazione consente di arricchi
re i temi legati alle linee e ai contesti dell’a
zione partigiana. Il punto di partenza rima
ne infatti quello della ‘forza d’inerzia’, ov
vero la difficoltà fisiologica a fermare un 
conflitto che mantiene molte ragioni d’esse
re (fascisti colpevoli impuniti): il nocciolo 
della motivazione mostra però come la ‘for
za d’inerzia’ agisca insieme con quella che 
diventa una credenza diffusa, ovvero il pos
sibile, imminente ritorno del fascismo.

La testimonianza riportata faceva pro
prio riferimento a notizie legate alla nascita 
di un piccolo nucleo neofascista. Il timore 
che il passato possa ricomparire è la scintil
la che dà il via all’azione e sembra sopra
vanzare l’istanza di giustizia. Tutto pare 
dunque muoversi nel quadro di una guerra 
che continua e per la quale sembra ancora 
indispensabile, pena la propria esistenza, 
l’opera di annientamento del nemico. Tutto 
potrebbe sembrare più oscuro e governato 
da una semplice logica di violenza se non si 
tenesse sempre presente che alle spalle di 
ogni azione c’è l’esperienza collettiva di sof

ferenza, ineliminabile retroterra psicologi
co, capace di rendere le persone disponibili a 
forme di estrema reazione. È bene ricordare 
che questo tipo di motivazione risulta adatta 
per capire quegli omicidi che si consumaro
no, approssimativamente, sino all’inizio del
l’estate del 1945. Le azioni illegali che si 
svolgeranno successivamente vedranno con
testi già parzialmente mutati e risponderan
no, almeno in parte, anche ad altre stra
tegie.

Nell’ottica di molti combattenti antifasci
sti, la legittimità dei propri atti giungeva da 
chi impartiva il comando, spesso un proprio 
superiore o anche, non di rado, continuava
no a essere ritenuti validi vecchi ordini del 
Cln del periodo clandestino, quasi prescin
dendo dal chiedersi se, quanto si stava per 
commettere, rientrasse nella legalità.

Se si esaminano le motivazioni addotte da 
partigiani ad azioni eseguite entro la fine del 
luglio 1945, si scopre che, buona parte di 
questi, inquadravano l’operazione compiuta 
semplicemente in ottemperanza a un ordine 
ricevuto86. Questo riscontro implica anche 
un’altra considerazione: è lo stesso partigia- 
nato ad agire quasi come istituzione statale e 
vive le azioni del primo periodo successivo 
alla liberazione come se fossero assoluta- 
mente legali o comunque giuste e necessarie 
al punto tale da non richiedere alcuna parti
colare giustificazione.

Mirco Dondi

85 Aisrer, Flc, b. 115, vol. 1, p. 86. Non sono irrilevanti i precedenti di questo partigiano: incarcerato e torturato 
dalle brigate nere nel 1944, evaso dalle mani della polizia tedesca 7 giorni prima della fine del conflitto dopo aver 
patito la fame e le persecuzioni per 54 giorni.
86 Sulla semplice, ma giuridicamente debole motivazione “dell’ordine ricevuto”, rientrano diversi casi: Aisrer, Flc, 
b. 22, f. 14, sentenza p. 8; b. 106, f. 42, vol. 1, p. 97; b. 104, f. 29.
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