Sito dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione Emilio Diligenti"
L'incendio di Boves

Nei pressi di Cuneo, una delle prime stragi compiute dai nazisti nei primi giorni dell’occupazione dell’Italia dopo l’8 settembre 1943.
A Boves il tedesco applica per la prima volta la politica del terrore. Boves viene data alle fiamme il 19 settembre del 1943: sono trascorsi solo undici giorni
dall'armistizio. Il racconto dell'incendio può iniziare da una annotazione diaristica:
Salimmo di corsa sulle colline del Giguttin e vedemmo il paese in un mare di fuoco. Impossibile! Incredibile! Dire l'impressione di sgomento e di disperazione che era nei
nostri occhi non si può. Forse dovrei paragonarla ai sentimenti e alle tragedie cosidette classiche e storiche.
Quel settembre «era buono per i funghi ». Il padrone del caffè Cernaia imbottigliava il dolcetto arrivato da Dogliani; nella calzoleria Borello si preparavamo gli zoccoli,
per i giorni di fango e di neve. Le cose di sempre in un villaggio piemontese che non aveva capito la guerra e neppure. la confusione, dopo la disfatta; vissuto per secoli
nel suo quieto sogno di alberi, di fontane, di vicende e di commerci minimi; costretto ora a esprimete in poche ore, in una luce rossastra, tutta la capacità umana di
soffrire. Perché. i tedeschi avevano deciso di impartire, a freddo, « una severa lezione ai ribelli» . La lezione è affidata al maggiore delle SS Joachim Peiper che ha
occupato Cuneo l'11 settembre con 500 SS dotate di carri armati e di autoblindo: tedeschi duri, di quelli che manovrano e sparano con uno stile inconfondibile, dove
riconosci. l'addestramento perfetto, ma anche il complesso di superiorità razziale. L'esperienza che sta per fare Boves non è nuova, è già stata fatta da molti villaggi
dell'Europa occupata; ma quelli di Boves non sanno o non credono, nel loro sentimento si ritrova come denominatore comune, lo stupore.
Nei primi giorni i tedeschi hanno trascurato l'informazione sul ribellismo che nasce. Conoscono poco la lingua, i luoghi, non hanno ancora informatori fidati; e poi non
devono credere a un ribellismo già organizzato, già articolato in formazioni diverse, certo non immaginano che in Italia possa essere nato in pochi giorni ciò che, altrove,
ha richiesto mesi. Se fossero informati colpirebbero i gruppi politici, comunisti e azionisti, che sono il seme più forte della Resistenza. Invece attaccano a Boves un
residuo dell'esercito, credono che a Boves siano rimasti reparti regolari, disponibili per la ribellione; e impartiscono la loro lezione preventiva del terrore. Il giorno 17 due
aerei tedeschi sorvolano le pendici della Bisalta e lanciano manifestini invitanti alla resa. La marea degli sbandati, dei rifugiati, è già in calo, restano, nelle frazioni, forse
cinquecento uomini; ma il 19 settembre, al momento di combattere, sono ridotti a cento, in maggioranza valligiani: alla sinistra i bovesani Renato Aimo e Bartolomeo
Giuliano, con i compaesani; al centro Ignazio Vian, veneziano, impermeabile chiaro e occhi chiari con i suoi soldati della guardia di frontiera; alla destra il cuneese Gino
Renaudo. I ribelli sono armati di fucili 91, di mitragliatrici Breda, di mitragliatori; il gruppo Vian ha un cannone da 75: colpi in dotazione, uno.
Peiper manda un'avanguardia a Boves nel pomeriggio del 18, cinquanta uomini con due pezzi da 88. Si fermano sul piazzale della fornace Regia e tirano sulle borgate,
su Roccasetto, Moretto, Sant'Antonio, Castello, senza preavviso; poi entrano in Boves, chi li comanda fa radunare la popolazione in piazza e dice: «Se non volete che
fuciliamo gli uomini andate in montagna e dite ai ribelli che hanno quarantott'ore di tempo per scendere. Se consegneranno le armi saranno lasciati liberi ». Qualcuno
sale sulla montagna a informare i ribelli, ma ormai Aimo e gli altri del paese hanno deciso: «Meglio morire qui che darci prigionieri ».
Il giorno 19 Peiper manda a Boves due SS in automobile: soli, in un paese di cui si dice sia il centro della ribellione. Può essere la ricerca di un pretesto; o semplicemente
l'ordine crudele di un comandante crudele; o anche il disprezzo per l'italiano smarrito e imbelle della disfatta. Alle 10 i due si fermano sulla piazza del paese e si
guardano attorno; poi vorrebbero ripartire ma il motore si è guastato; e sono indaffarati a ripararlo quando arriva sulla piazza, mitragliatore sul tetto, un camion di
ribelli, scesi per la corvée del pane. Non si spara neppure: i due vengono subito catturati, fatti salire sul camion, portati in montagna fra la gente che applaude. Poi la
folla incomincia a diradarsi, dopo qualche minuto il paese sembra deserto. Le SS arrivano alle 12,30. Peiper va in municipio, cerca del podestà e del segretario comunale:
sono già fuggiti in montagna. Si presentano il parroco don Giuseppe Bernardi e l'industriale Antonio Vassallo. «Andate lassù, fateveli restituire» urla il tedesco.
«Risparmierà il paese? » chiede il prevosto. Peiper dà la sua parola. Il prete e l’industriale salgono da Vian al Castellar, in automobile, sventolando uno, straccio bianco.
Dopo quaranta minuti tornano con i prigionieri; si è discusso fra Aimo, Giuliano e Vian, ma alla fine hanno deciso di dare ascolto al parroco: se vuole dica pure che i
ribelli stanno sciogliendosi. Don Bernardi, ora che i prigionieri sono restituiti, non serve. più; Peiper rompe gli indugi, la lezione del terrore commcia subito, come
raccontano le testimonianze.

Vedemmo le prime volute di fumo. Passò una donna gridando:. «Hanno ucciso Meo! Hanno ucciso Meo! ». Qualcuno dl noi scappò, io rimasi alla fontana per finire di
lavare.
Avrebbero dovuto mantenere la parola, invece noi di dentro la trattoria sentimmo raffiche di mitraglia. Li per lì si decise di tornare a casa ma in quel momento entrò
Beppe con la camicia insanguinata: «Sparano su tutti» disse.
Erano vestiti di giallo e di marrone come i teli-tenda. lo ero con uno di Rosbella. Gridarono qualcosa che non capimmo, poi si misero a sparare. Il mio compagno ebbe un
braccio spezzato al gomito.
In piazza Italia un carro armato era fermo davanti l'osteria Cernaia. Vicino al carro c'era un giovane, lo riconoscemmo subito. Benvenuto Re di 17 anni. Visto che i
tedeschi si erano allontanati e parevano non interessarsi di lui, lo esortammo a fuggire. Sorrise e rispose: «Am faran pa gnente ». Alla sera vidi il suo cadavere sulla
piazza.
Lo stupore, in tutte le testimonianze della strage assurda.
A un ordine del maggiore Peiper don Giuseppe Bernardi e Antonio Vassallo vengono fatti salire su una camionetta. « Fategli ammirare lo spettacolo a questi signor!» dice
Peiper. Il sadismo non è casuale, nella lezione nazista del terrore. La camionetta percorre lentamente il paese in fiamme, perché il signor prevosto possa vedere che ne è
dei suoi parrocchiani.
Ero in casa entrarono tre tedeschi e si misero a cospargere con un liquido i mobili del nostro piccolo salotto. Ma perché li rovinate? dissi. Uno mi colpì al ventre con un
calcio. Dopo vidi tutto bruciare attorno a me.
Così in centinaia di case. Alla fine del giro, il parroco e l'industriale vengono cosparsi di benzina, colpiti da raffiche, dati alle fiamme mentre agonizzano.
La lezione del terrore è distinta dalla repressione armata, della ribellione: a Boves si incendia e si spara sui civili, prima e durante i combattimenti con i ribelli. Mentre
Boves brucia, una colonna di SS sale verso il Castellar. I partigiani hanno piazzato il loro pezzo da 75 al ponte del Sergent: spara il suo unico colpo alzo zero e
immobilizza l'autoblindo di testa; poi il fuoco partigiano mette in fuga quelli dei camion. Sul terreno, presso il ponte, c'è il primo morto ribelle, un marinaio. Stanno
seppellendolo, quando i tedeschi ritornano in forze: una decina di carri armati arrivano all'altezza del ponte, girano a destra nel prato e si allineano come per una parata.
Ignazio Vian ha ordinato ai suoi di non sparare. I cannoni tedeschi aprono il fuoco, terra e corteccia di castagni volano in aria, passano sibilando i proiettili delle
mitragliere; quelli esplosivi danno l'impressione che qualcuno spari anche dall'alto. Quando i tedeschi salgono all'attacco, Vian si mette a urlare ordini a reparti
inesistenti, e poi con i pochi che gli sono rimasti vicino, forse venti uomini, va al contrattacco lanciando bombe a mano. I tedeschi si ritirano.
Intanto i contadini in armi sulle colline vedono il fumo che sale dalla parte di Boves. Di sera una luce rossastra si allarga nel cielo pallido. Aimo e Giuliano scendono a
vedere Dirà Giuliano:
La cittadina pareva morta. Non vidi che cinque-sei persone.
Le fiamme erano sole a regnare sovrane, tutto divorando. Le due piazze erano illuminate a giorno; ogni tanto qualche figura umana passava fra i bagliori. Quasi ovunque
si sarebbe potuto leggere il giornale, benché fossero ormai le dieci. Davanti la calzoleria Borello trovai un tale. Aveva una bottiglia in mano. «Mah », diceva, « casa mia
brucia e io sono qui. Mah, beviamo ancora una volta».
Sulla montagna sono rimasti in pochi. Vian e i suoi sì spostano in val Vermenagna. A Boves il giorno 20 si contano i morti e le case distrutte: ventitré morti fra i civili,
centinaia di case bruciate, i raccolti persi, il bestiame soffocato nelle stalle. Arriva da Cuneo il viceprefetto, trova il carabiniere Vota, lo manda a cercare qualche
impiegato del municipio. Il carabiniere ritorna con gli impiegati Stefano Pellegrino e Antonio Barale. «Perché non siete in ufficio? Che state facendo?» «lo », dice
Pellegrino, «è da due giorni che faccio il pompiere ». «Su, sbrighiamoci », fa il viceprefetto, « saliamo in municipio ». Dirà il testimone Pellegrino:
Quando arrivò al primo piano rimase male. Non c'era più nulla, tutto era scomparso. Si vedevano solo le macchine da scrivere contorte. Assicurai il vice prefetto che i
registri dell'anagrafe erano stati messi in salvo. «Va bene» disse lui con le labbra che gli tremavano. «Vuoi venire al cimitero?» gli dissi. «No », disse lui, «ai
riconoscimenti pensateci voi ». Se ne andò sconvolto, forse non aveva creduto di assistere a tanta tragedia. Andammo nel cimitero. A destra entro due piccole bare, don
Bernardi e Vassallo. Sembravano due bambini tanto erano rattrappiti. Poi gli altri. Non posso dimenticare la smorfia terribile di Minicu du Siri. Era un mutilato di guerra.
Ignazio Vian, nato a Venezia nel 1917, impiccato a Torino il 22 luglio 1944, maestro elementare e studente in Magistero, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria.
Tenente di complemento della Guardia alla Frontiera, l’8 settembre 1943 Vian era in servizio a Boves. All’annuncio dell’armistizio, fu tra i primi ad attestarsi sulla Bisalta,
la montagna che sovrasta l’intera zona, per apprestarsi a rispondere con le armi all’incombente minaccia tedesca.
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Boves: la politica del terrore. Un'altra lezione diretta, inequivocabile. Prima arrivavano da·noi le notizie delle stragi commesse dai nazisti in Russia, in Polonia, nei Balcani,
ma erano fatti lontani, spesso fraintesi. Si ascoltava la storia di un villaggio polacco o serbo messo a fuoco e si pensava all'epilogo di una battaglia regolare, alla
distruzione di un campo nemico.Non si immaginavano o si immaginavano male la repressione preventiva, il terrore teorizzato, la strage a freddo, indifferente all'età e al
sesso delle vittime. Boves insegna che un' villaggio può essere devastato solo perché il tedesco. ha deciso di rivolgere all'occupato «un energico ammonimento ».
Una politica che finisce per escludere ogni altra politica. Lo dimostra il comportamento di Peiper. Fa bruciare vivo il parroco: significa rinunciare, se non al favore, alla
neutralità di un clero che, nella provincia contadina, ha un grande potere. Fa bruciare l'industriale Vassallo: significa rinunciare, se non all’appoggio, alla neutralità di una
borghesia amante dell'ordine,. che potrebbe fare da cuscinetto fra l'occupante e la ribellione. A Peiper interessa unicamente la lezione del terrore, egli obbedisce solo
alle sue ferree regole, previste fin dal 1940 nelle circolari del maresciallo Keitel, dettagliate nel codice degli ostaggi del generale von Stülpnagel: tanti fucilati per un
danno alle .cose, tanti per un danno alle persone, con facoltà al Comandi locali di aggravare o di attenuare la rappresaglia. Una politica che nasce da una ipotesi assurda,
la schiavitù altrui, e finisce in una pratica assurda, l'impossibile sterminio di tutti i nemici, il delirante tentativo hitleriano: «Dobbiamo essere crudeli. Dobbiamo esserlo
con tranquilla coscienza. Dobbiamo distruggere tecnicamente scientificamente, tutti i nostri nemici». La distruzione totale dei nemici è un'utopia che gronda sangue.
Qualcuno dei nemici sopravvive sempre, il numero dei nemici aumenta di continuo.
Boves, per quanto possa apparire assurdo, offre questo triste conforto: la strage e la crudeltà hanno un fondo, un villaggio bruciato non è un villaggio distrutto e un
villaggio distrutto non sarebbe la fine della Resistenza. I ribelli scesi a Boves la sera dell’incendio hanno incontrato i paesani in fuga: si sono salutati, si sono parlati. È
stato un altro amaro conforto: una popolazione punita, perseguitata dall'occupante, non è una popolazione ostile alla ribellione, è una popolazione ormai legata alla
ribellione.
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La Benedicta, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell'Età
contemporanea - ILSRECIl rastrellamento dell'aprile 1944
Nella primavera del 1944 le formazioni partigiane avevano
ormai raggiunto un migliore inquadramento con una più
chiara delimitazione delle zone operative e con sempre più
frequenti e organizzati contatti fra le città e i gruppi che
agivano in montagna, ai quali iniziava ad arrivare qualche
fornitura di armi, munizioni e viveri grazie agli aviolanci
Alleati. I nazifascisti, intenzionati a reagire
all'organizzazione politica e militare della Resistenza,
guardavano con sempre maggiore preoccupazione
all'intensificarsi delle azioni partigiane. In particolare la
presenza di gruppi di "ribelli"
sull'Appennino LigurePiemontese poteva essere vista
come un grave pericolo per le
comunicazioni tra Liguria,
Piemonte e Lombardia. Oltre a
voler sradicare le formazioni
esistenti sul territorio con un
grande rastrellamento, le forze
tedesche e della Repubblica di
Salò intendevano costringere i
giovani renitenti alla leva che si
erano rifugiati in montagna ad
aderire ai bandi di arruolamento
obbligatorio per annientare in
tal modo la potenziale riserva umana della Resistenza. Fu
questa l'idea che condusse il comando tedesco a pianificare
il più grande rastrellamento antipartigiano dell'entroterra
ligure detto della "Settimana Santa" che interessò diverse
località dell'Appennino ligue-alessandrino.
La Benedicta: Nella zona appenninica a cavallo fra la provicia di Genova e quella di
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Alessandria, all'inizio del 1944 operavano ed erano in via di completamento
principalmente due reparti partigiani: la "Brigata Autonoma Alessandria", composta da
circa duecento elementi al comando del Capitano Gian Carlo Odino, divisa in tre
battaglioni con sede di comando presso Bosio, e la "3° Brigata Garibaldi Liguria",
comandata da "Ettore" Tosi Edmondo, composta da sette distaccamenti, forti di più di
400 uomini, oltre a un distaccamento reclute, dislocati nei "casali" intorno al Monte
Tobbio.

L'intendenza era situata nell'ex convento della "Benedicta"
adibita a cascina.
La forza operativa di queste due brigate non era tuttavia
corrispondente all'elevato numero dei componenti, infatti dal
50 al 65% degli uomini erano armati in modo leggero e si
poteva registrare una totale assenza di armi medie e
pesanti. L'armamento era stato rinforzato con un avio-lancio
della R.A.F.

La cascina della Benedicta e
la zona circostante prima del
rastrellamento dell'aprile 1944

Nella formazione erano presenti anche numerosi
combattenti stranieri: polacchi, jugoslavi, inglesi, ma
soprattutto russi, che si rivelarono in seguito esperti soldati.
Nei primi mesi del '44 si verificò un fatto decisivo: numerosi
giovani delle classi chiamate alle armi dal "bando
Graziani"del 18/2, che comminava la pena di morte per i
disertori, si unirono alle formazioni partigiane operanti nella
zona, per sfuggire alla coscrizione repubblichina. Ciò causò
non pochi problemi logistici, dato l'incremento del numero di
uomini da armare e istruire, tutti giovani con nessuna
esperienza militare alle spalle.Nella notte tra il 3 e 6 aprile i
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nazifascisti passarono all'attacco secondo un piano
prestabilito che comprendeva l'accerchiamento della zona
del Tobbio partendo da tre direttrici dalla Liguria e dal
Piemonte: da Busalla, Pontedecirno, Masone, Campo
Ligure, Mornese, Lerma. Vennero impiegati reparti tedeschi,
fascisti della Guardia Nazionale Repubblicana, muniti di
armi automatiche individuali e di squadra, lanciafiamme,
autoblindo. Il comando tedesco impiegò anche un aereo da
ricognizione "Fieseler-Storch'' "Cicogna" idoneo
all'osservazione durante i combattimenti in zona di
montagna.
La cascina della
Benedicta distrutta dai
tedeschi dopo il
rastrellamento

I primi combattimenti fra i posti avanzati partigiani e la
massa nemica iniziò all'alba del 6 aprile. Mentre la "III°
Brigata Liguria" ordinava ai propri distaccamenti di
sganciarsi, frazionarsi in piccoli gruppi, forando
l'accerchiamento nemico, la "Brigata Autonoma
Alessandria" cercava di organizzare una resistenza intorno
alla "Benedicta" e Pian degli Eremiti, cosa che si rivelò
impossibile davanti alla preponderanza forza nemica.
Nell'antico ex convento si radunarono molti uomini, per la
maggior parte renitenti alla leva.
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E' uno spettacolo agghiacciante: i ricognitori volteggiano
senza sosta, il fuoco divampa ovunque.....le terribili vampe
incendiarie dei lanciafiamme si notano distintamente un po'
dappertutto e le esplosioni e le raffiche di mitraglia si
condfondono con l'abbaiare furioso dei cani lupo addestrati
per la caccia all'uomo.... è una vera caccia all'uomo e noi
siamo braccatii come belve.
(Racconto di De Menech, commissario politico del 5°
distaccamento della III Brigata Garibaldi Liguria, in De
Menech, Siamo i ribelli della montagana, Alessandria, 1975)
Nelle prime ore del mattino del 7 aprile 1944 i fascisti
incominciarono a predisporre l'eccidio. Cinque alla volta i
prigionieri furono condotti al plotone di esecuzione
composto da bersaglieri repubblichini che li fucilarono
immediatamente. Soltanto a metà mattina un partigiano
nascosto in un anfratto scaricò un caricatore di "Sten"
contro il plotone che si disperse e sospese per un'ora il
massacro, riprendendo le fucilazioni sino all'ordine
superiore di cessare il massacro.Di questo crudele
massacro è tuttora vivente un testimone oculare, Giuseppe
Ennio Odino, miracolosamente scampato perché creduto
morto. I corpi degli uccisi furono gettati in una fossa comune
nella quale a fine giornata vennero a trovarsi un centinaio di
cadaveri, in quanto vi furono aggiunti altri fucilati dopo la
cattura nella giornata del 7 aprile.
Alle tane del lupo, tranne qualche morto fummo presi tutti:
eravamo quasi duecento. Alla luce dei bengala ci
accompagnarono, con le mani alla nuca e in fila indiana,
alla Benedicta (...). Arrivati lì, fummo immediatamente
rinchiusi tutti, feriti e non, nella cappelletta che era a
sinistra, a piano terra per chi entrava nel cortile. Il mattina
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successivo (...) fummo chiamati a cinque per voltafuori dalla
chiesetta nel cortile interno della cascina. (...) Io ricordo che
ero il quinto del gruppo, dal 21 l 25, e sulla destra
scendendo, venti metri prima della piccola cappella che
esiste attualmente, notai cinque di Serravalle, tutti imbrattati
di sangue. (...) Continuammo a scendere e arrivammo
dov'è attualmente la cappelletta, di fronte alla quale, al di là
della piccola valle, poco più in alto doc'è oggi una piccola
croce, notai alcuni bersaglieri, otto o dieci, armati con dei
moscehtii. Dov'è la cappelletta ci fecero fermare e ci
spararono addosso... Io dovevo sostenere un compagno
che la sera prima, alle tane del lupo., era stato feritoad un
ginocchio. Questo fatto mi salvò (...) Caddi come altri a
terra e il compagno che sorreggevo mi venne addosso e mi
sporcò di sangue tutta la faccia. Rimasi lì immobile e sentii
alcune raffiche di machine-pistole fischiarmi alle orecchie:
erano i colpi di grazia che un tedesco delle SS dava a
coloro che erano morti e si lamentavano per il dolore delle
ferite subite. Fu il momento più terribile della mia vita. (...) si
sentì sparare dall'alto della collina: era il gruppo di Leo che
pur sapendo che i colpi non sarebbero neppure arrivati fin
lì, aveva cercato per lo meno di creare allarme fra il plotone
di esecuzione composto di bersaglieri di stanza a
Bolzaneto, e fra i tedeschi. Infatti coloro che li
comandavano diedero ordine di ritirarsi all'interno
della Benedicta e io, dopo qualche minuto, scivolai fuori dal
gruppo di fucilati e salii attraverso il ruscello ...
(Racconto di Ennio Odino Crik in W. Valsesia, La resistenza
in provincia di Alessandria, Alessandria 1981) Tra le prime
persone a
salire alla
Benedicta
dopo l'eccidio, la mattina dell'11 aprile, due donne:
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Parenti e
compagni
presso le
fosse
della
Benedicta
(aprile
1945)

IL recupero
delle salme, da
parte dei
parenti e dei
contadini della
zona
Cominciammo a salire lungo il sentiero che ci doveva
condurre alla Benedicta. I primi casolari, che ben
conoscevamo, li trovammo incendiati, devastati,
saccheggiati, vuoti. Tutto intorno non un'anima
viva....Andammo avanti senza più fermarci sino a giungere
al luogo dell'eccidio. Incontrammo per primo un prete
domenicano, vestito di bianco, si aggirava arttorno a quelle
fosse e sembrava pregasse. Poi subito dopo incontrammo
una donna con addosso un grembiulino bianco e in mano
una bottiglia d'alcool e del cotone. Non lontano un uomo
stava seduto su di una pietra e lui stesso, immobile, pareva
una pietra. E poi vicino alla donna c'era un bel ragazzo di
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12-13 anni con gli occhi azzurri e capelli ricci e nerissimi.
Era in piedi e non diceva nulla. Erano i genitori e il fratello
minore di due partigiani fucilati che stavano cercando tra i
tanti cadaveri della Benedicta...Andammo al grande
cascinale "La Benedicta". Trovammo in terra tutto attorno,
carte da gioco, spazzolini, dentifrici, ogni cosa e tanta legna
bruciata. La Benedicta era stata fatta saltare con la
dinamite... Aiutammo quella povera donna. Il padre non era
più in grado di fare qualcosa. Era impietrito. Stava solo, e
guardava nel vuoto. Anche il ragazzo continuava a rimanere
immobile e ci guardava... (racconto di Martina Scarsi,
staffetta partigiana, in W. Valsesia, La resistenza in
provincia di Alessandria, Alessandria 1981)Una parte dei
partigiani catturati furono portati alle carceri di Marassi a
Genova, mentre altri, ai quali si aggiunsero i tanti giovani
che si presentarono spontaneamente, vennero concentrati
a Villa Rosa a Novi Ligure. Nei giorni del rastrellamento,
infatti, il Capo della Provincia di Alessandria aveva fatto
pubblicare nei comuni della zona, su richiesta del
"Comando Germanico", un bando che concedeva ai
renitenti alla leva quattro giorni di tempo (fino al giorno 10
aprile '44) per presentarsi ai comandi militari. L'invito si
rivelò una trappola e, per quanti si recarono
spontaneamente vi fu la deportazione dalla stazione di Novi
Ligure alla volta dei lager nazisti.
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La prima parte della cerimonia si è tenuta al Passo della Scoglina, dove un cippo
ricorda i partigiani caduti Giacomo Croce “Cinelli” e Mario Ginocchio “Beppe”, M.O. al V.M. “alla memoria”.
Saliti al paese, un corteo si è snodato ed
ha sostato presso i cippi e le lapidi che
costituiscono una sorta di “via crucis”
attraverso Barbagelata.
Al termine del corteo, dopo gli interventi del Sindaco di Lorsica e del Presidente
dell’ANPI provinciale Fulvio Cerofolini,
l’orazione ufficiale è stata tenuta dal sen.
Raimondo Ricci, Vicepresidente nazio-

Il prezzo della libertà
di Barbagelata
Barbagelata di Lorsica rimane un luogo particolarmente significativo della lotta partigiana dell’entroterra del levante ligure. Situata ad un’altezza di
1115 metri, domina dall’alto tre valli: la Val Trebbia, la Val Fontanabuona, la Val d’Aveto. Questa
collocazione per mesi favorì il controllo dei movimenti dei fascisti delle Brigate Nere, degli alpini
della Monterosa e dei nazisti, da parte dei partigiani che operavano nella zona. Ma con il grande rastrellamento dell’agosto 1944 questa importante
roccaforte subì un attacco durissimo e nella notte
tra il 12 e il 13 l’intero paese fu dato alle fiamme.
Gli abitanti, che avevano sempre dimostrato la loro solidarietà ai partigiani, si salvarono rifugiandosi nei boschi, ma tre contadini, che erano stati usati come guide, furono trucidati: Francesco Casagrande, Nazareno
Garbarino e Luigi Musante.
Anche quest’anno, il 9 luglio, a cura dell’ANPI provinciale di Genova in collaborazione con il Comune di
Lorsica, si è svolta l’articolata cerimonia che ricorda
quei tragici avvenimenti. Hanno partecipato le sezioni
ANPI del Tigullio e dell’entroterra, molti Comuni e
tanti cittadini, quest’anno particolarmente numerosi.
La filarmonica “C. Colombo” di S. Margherita Ligure
ha accompagnato ogni momento della manifestazione
con le note dei canti partigiani.

nale dell’ANPI e Presidente dell’Istituto Storico della
Resistenza di Genova. Il sen. Ricci, dopo il ricordo degli eventi storici che questi luoghi dell’Appennino ligure evocano, non ha mancato di sottolineare la recente
straordinaria mobilitazione che, in occasione del referendum del 25-26 giugno, l’ANPI nazionale ha messo
in atto e che ha concorso a sconfiggere l’aggressione
alla Costituzione; ulteriore dimostrazione del ruolo
che è ancora tenuta a svolgere l’ANPI, prezioso luogo
di incontro tra testimoni di una memoria storica e valoriale a cui il nostro Paese non può rinunciare e giovani che avranno sempre più il compito di perpetuare e
difendere quella memoria.
(A cura dell’ANPI di Sestri Levante)
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da questo che i primi sono migliori
dei secondi, perché alla fine conta
solo il destino e non le circostanze che
portano ad esso, così come non si dovrebbe pensare che sono insoddisfatto
di me stesso, eppure qualche volta mi
sono sorpreso a pensare che le cose si
sarebbero forse svolte diversamente se
nel nostro albero genealogico fossero
stati più numerosi quelli pronti a rischiare, cioè se fossero appartenuti a
quel primo gruppo».

In onore
e ricordo
dei partigiani
della VI Zona
Il 23 luglio a Fascia si è ricordato il sacrificio dei partigiani
operanti nella VI Zona a cura
del Comitato Permanente della
Resistenza della Provincia di
Genova.
Fascia, situata nella Val Trebbia
a 1118 metri d’altezza, è il Comune più alto della nostra Provincia e fu caposaldo, durante la
Lotta di Liberazione, esempio
fulgido di perfetta coesione tra
lotta partigiana e solidarietà con
la Resistenza delle popolazioni
contadine.
Dopo la S. Messa al campo e il
saluto del Sindaco avv. Elio Varni, l’orazione ufficiale
era affidata alla prof. Paola Del Din Carnielli, Presidente Nazionale della FIVL e Medaglia d’Oro al V.M.
Dal bel libro di David Albahari “Goetz e Meyer” edito da
Einaudi e ambientato nella Jugoslavia occupata dalla
Wehrmacht tra la primavera del 1941 e quella del 1942,
leggiamo un passo che si adatta perfettamente al nostro
vissuto: «Certe persone vanno incessantemente incontro
al proprio destino; altri, come i miei genitori, aspettano
che il destino venga a prenderli. Non sarebbe bene dedurre

Nel parco dell’Aveto
Il 6 agosto si è svolta presso la casermetta della Forestale del Monte Penna, nel Parco Naturale Regionale dell’Aveto, l’annuale manifestazione partigiana organizzata
dalle sezioni delle ANPI di Lavagna e di Casarza Ligure.
La magnifica giornata e la bellezza dell’ambiente – situato a circa 1400 metri sul livello del mare, all’estremità della provincia di Genova, sullo spartiacque ligure-padano – hanno contribuito al successo della manifestazione alla quale hanno partecipato con i rispettivi gonfaloni il sindaco di Lavagna Giuliano Vaccarezza, il vice-sindaco di Casarza Ligure Roberto Tagliati e il consigliere
comunale di Chiavari Giancarlo Topazio. Erano inoltre
presenti l’assessore Marina Dondero e il consigliere Ezio
Chiesa in rappresentanza della Provincia di Genova e
della Regione Liguria. Quest’anno la manifestazione è
stata preceduta da una breve ma significativa cerimonia.
Prima della partenza del corteo un pullman con una parte dei partecipanti alla manifestazione, ha fatto sosta
presso il cimitero di Santo Stefano d’Aveto per deporre
un fiore ed esprimere un breve pensiero davanti alla lapide che ricorda la luminosa figura di Mario Piana “Salita”, partigiano Medaglia d’Oro al valor militare.
Il corteo – al quale hanno partecipato i parenti dei caduti e nel quale spiccavano, insieme ai gonfaloni, le numerose bandiere delle sezioni delle ANPI del Tigullio
che, come sempre, partecipano con entusiasmo a questa
II l patria indipendente l 24 settembre 2006
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Partigiani nelle
stradine di un
borgo. Di lato:
Aldo Gastaldi
“Bisagno”, in
montagna.

manifestazione – partito dal cippo posto sul luogo dove
morì la staffetta partigiana Giovanni Galloni “Razza”, di
Setterone (Bedonia), ha poi raggiunto il cippo eretto sul
luogo dove si spense il partigiano lavagnese Domenico
Raggio “Macchia”.
Dopo il saluto degli amministratori, ha preso la parola il
Presidente dell’ANPI di Lavagna Abramo Simonini,
che, dopo aver ricordato i tragici fatti accaduti il 24 e il
30 agosto 1944, nei quali persero la vita i due partigiani, ha poi esaltato la splendida vittoria conseguita dal
fronte del NO in difesa della Costituzione, affermando
che quella vittoria la dobbiamo dedicare a tutti i partigiani che per quella Costituzione sacrificarono la vita.
La cerimonia si é conclusa con la celebrazione della S.
Messa nel prato antistante la casermetta, officiata da
Don Ferdinando Cherubin. La grande giornata partigiana è continuata con la consumazione del pranzo preparato dai compagni dell’ANPI e dai loro familiari, aiutati
quest’anno da un gruppo di giovani di Casarza Ligure.
Se questa straordinaria manifestazione è ancora possibile organizzarla, lo si deve al sacrificio e all’abnegazione
di alcuni compagni che si dedicano alla sua preparazione, oltre al trasferimento (per oltre 60 Km) di tutto il
necessario per la cottura e la preparazione dei pasti.
A tutti il ringraziamento, delle ANPI di Lavagna, di Casarza Ligure e della presidenza dell’ANPI Provinciale.
(Angelo Daneri – Sezione ANPI Lavagna)
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La battaglia di Pertuso di Aurelio Ferrando Scrivia
Il saggio dedicato alla battaglia di Pertuso, scritto da "Scrivia", il comandante della Divisione “Pinan
Cichero” negli anni Ottanta è completato da una memoria inedita, sempre scritta da Scrivia, che
ripercorre il percorso di formazione di Aldo Gastaldi Bisagno che di Aurelio Ferrando fu non solo
compagno di scelta partigiana ma anche compagno di studi e di ferma militare. Di questa parte è
riportato uno stralcio:
"Ho conosciuto Bisagno all'istituto tecnico industriale Galileo Galilei, in Genova, Corso Venezia, a 15
anni. Ho frequentato con lui il terzo e quarto anno di specializzazione e insieme nel giugno del '40 ci
siamo diplomati periti elettrotecnici.
Non ricordo nulla di particolare che lo facesse eccellere su gli altri; era un alunno normale,
disciplinato. E' sempre andato bene senza mai distinguersi fra i primi. Un tipo serio, regolare, più
incline a preferire le materie tecniche. Sempre promosso, comunque, senza difficoltà. Più che per i
successi nello studio lo ricordo per le sue qualità atletiche, la precisione, la disciplina.
Mi aveva colpito sapere che si alzava presto il mattino per raggiungere la scuola con una lunga
camminata sulle alture di Genova. E lo ammiravo perché faceva canottaggio e riusciva bene.
Non ricordo fosse legato con qualcuno dei compagni di scuola più che con altri. Era benvoluto da
tutti perché considerato un buono anche se non dava confidenza ad alcuno.
Già allora era taciturno e solo raramente partecipava agli scherzi ed all'allegria di una scolaresca
sotto i venti anni quale eravamo.
Che fosse benvoluto e stimato lo ricorda il seguente episodio: già diplomati, nell'estate del '40, ci
trovavamo in quattro: io, lui, De Sio ed un altro compagno di scuola, al primo giorno di lavoro,
assunti nella San Giorgio di Genova Sestri. Su quattro posti uno era di perito elettrotecnico, gli altri
tre di disegnatori meccanici; fummo invitati a scegliere ed ognuno di noi avrebbe desiderato il posto
di perito; bastò un'occhiata per lasciarlo a Gastaldi il quale nell'avviarsi al suo reparto ci salutò senza
ringraziare. Ma nell'intervallo, riuniti per i primi commenti, ci mise un braccio sulle spalle e disse,
naturalmente in genovese, «Andiamo a bere, ragazzi».
I nostri incontri alla San Giorgio furono rari. In uno di questi ci comunicammo la decisione di
proseguire negli studi, iscrivendoci ad Economia e Commercio, l'unica facoltà, allora, per noi
accessibile. Ma lui, con mia sorpresa, decise subito dopo per Ingegneria. Era un'impresa disperata
perché in un anno avrebbe dovuto preparare la maturità scientifica. Questa per me è stata la prima
dimostrazione del suo coraggio e della sua tenacia, di una forza di volontà caparbia. Non ricordo
bene ma ritengo che per prepararsi con possibilità di riuscita dovette lasciare la San Giorgio.
Ci ritrovammo ai primi di febbraio del '41 nei grandi, freddi, squallidi stanzoni del distretto militare di
Genova. Gli universitari del '21, "la classe della vittoria" erano stati tutti chiamati "volontari". Meno
Medicina.
Desiderava molto diventare alpino. Ci assegnarono al genio. Non ebbe alcuna reazione. E pochi
giorni dopo sul treno per le nebbie di Casale, nella sporca, affollata, maleodorante caserma Carlo
Alberto.
Fummo sistemati nella stessa camerata, frammisti ai richiamati, in una gran confusione. Soggetti ad
ogni genere di lazzi che gli anziani non risparmiavano agli "studenti", figli di papà, e noi due non lo
eravamo davvero. Egli era indifferente a tutto. Aveva uno struggente ricordo della famiglia e lo
trovavo spesso a scrivere lunghe, fitte lettere a casa. Dopo qualche settimana fummo spostati in
una piccola vecchia casermetta, nella compagnia "aspiranti allievi ufficiali". Radiotelegrafisti. Lunghe
inutili ore di istruzione nel cortile della caserma e molte ore chinati sul tasto del telegrafo per
conseguire il brevetto di radiotelegrafista specializzato: 120 segnali morse al minuto. Era l'unico
divertimento. Alla sera sempre insieme a calmare la fame in latteria, con la pagnotta del rancio e
una grossa tazza di latte e cioccolata e quanto arrivava da casa da dividere fraternamente.
Dopo tre mesi caporali, dopo sei mesi sergenti in attesa del nostro turno per la scuola Allievi Ufficiali.
Sempre insieme, in una camerata un po' più confortevole, in compagnia di una decina di altri allievi
quasi tutti torinesi.
Lunghi mesi di attesa, qualche frequente licenza a casa, un po' di istruzione alle reclute, la posta e
ogni tanto gran festa per un vasetto di "pesto alla genovese" che ci mandava mamma Gastaldi per
condire una strana pasta nera che chissà come ci riusciva di trovare. Molta noia e qualche canzone,
per lo più ritornelli genovesi. La guerra sembrava un avvenimento lontano, irreale.
E finalmente ai primi di febbraio del '42 alla Scuola Allievi Ufficiali del genio di Pavia. Caserma
Menabrea. Un corso serio. Molto studio. Molta istruzione. Disciplina di ferro. Ci siamo ambientati
subito, perfettamente. Naturalmente stessa compagnia, camerata, squadra. Bisagno era il più alto di
statura, venne nominato capo della squadra e subito dopo confermato per merito. Eravamo alla
frusta, ma soddisfatti, era una cosa seria e la facevamo bene.
E’ a Pavia che Bisagno rivelò qualità superiori alla media, nello studio dove primeggiava applicandosi
con volontà, negli esercizi fisici per la sua costituzione. Ricordo il suo spirito di sacrificio in una lunga
marcia di almeno 20 chilometri sotto il sole cocente di fine giugno, con un elemento radio di 20
http://www.isral.it/web/web/news/2004_pertuso.htm
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marcia di almeno 20 chilometri sotto il sole cocente di fine giugno, con un elemento radio di 20
chilogrammi sulle spalle e un grosso foruncolo sotto un'ascella a farlo soffrire ad ogni passo, senza
un lamento. Nessuno di noi riuscì a fargli marcare visita e a sobbarcarsi il suo fardello.
Bisagno terminò fra i primissimi. Credo il terzo di tutto il corso, circa 400 allievi. La classifica ci
consenti il diritto di scegliere la sede. il 180 reggimento genio di Chiavari, vicino a casa.
Sottotenenti di prima nomina, assegnati alla 2 a Compagnia, comandata dal tenente Lamia, un
richiamato di Genova. Anche per risparmiare scegliemmo insieme una camera a due letti, a Chiavari,
in via Garibaldi al numero due o quattro. E andavamo in caserma in bicicletta, l'unico mezzo
possibile di locomozione. Ed i pasti consumati all'osteria del Santo, vicino alla caserma, per poche
lire, per far quadrare il bilancio e non chiedere aiuti a casa.
Il tenente Lamia e tre giovani sottotenenti, io, lui e Frangipane, l'unico ufficiale effettivo. Fu presto
una famiglia nella quale le reclute si trovavano a loro agio. E l'anima era lui, Bísagno, che a poco a
poco, superato il periodo di ambientamento, prese in mano le redini del lavoro. Si trattava di istruire
reclute da mandare poi a rinforzare i reparti al fronte ai quali il nostro reggimento doveva assicurare
gli effettivi. Non avevamo molto da insegnare. Il materiale era scarso e vecchio. Era un successo far
prendere contatto fra loro due radio lontane pochi chilometri. 1 nostri ragazzi li preparavamo più
marciando che insegnando loro le tecniche dei collegamenti fra i vari reparti, radio grosse e picco~
le, telefoni, fili, cuffie. C'era più tempo per parlare, per seguire i problemi di ognuno dei nostri
soldati che istintivamente si legavano di più a Gastaldi che non a me o a Frangipane anche se di lui
eravamo meno severi. Forse perché anche se più severo, se richiedeva più rispetto e disciplina, dopo
poche settimane si sapeva che quando Gastaldi era di servizio, ufficiale 'Ai picchetto", i cucinieri non
potevano farsi la pentola a parte di caffè, con più ingredienti e molto zucchero. Lui più di noi si
preoccupava che in cucina tutto funzionasse meglio, più controllo nella spesa, più cura nel sapere chi
aveva più fame o più bisogno di fare un salto a casa. Il suo plotone correva di più, aveva meno
soste, ma era certamente anche quello che contava di più. A ben pensarci tutti ci adoperavamo per
far star bene i nostri soldati, io e Frangipane eravamo meno severi, prendevamo le cose meno sul
serio, ma il più benvoluto era lui, Gastaldi. Certo era perché lui era più vicino ai ragazzi, entrava
dentro nelle cose, non si limitava a favorirne il rientro anche quando la porta della caserma era già
chiusa. E si sapeva che il nostro attendente Traverso, genovese anche lui, non sapeva come diavolo
fare per lustragli una sola volta gli stivali, ed io di rimando per non essere da meno. E anche voleva
loro bene più intimamente di noi perché era il solo, se ben ricordo, che li andava a salutare alla
stazione quando a scaglioni, giovani ed impreparati, partivano per i reparti al fronte. E al suo
ritorno,
immusonito, gli sentivo una tristezza infinita e stavamo insieme per ore senza parlare se non a
monosillabi. E in quella profonda malinconia maturava il suo odio alla guerra, la sua avversione
all'inutile sacrificio, la sua intolleranza alla violenza.
E noi in caserma alla... [incomprensibile, n.d.r.]. Eravamo i più giovani ufficiali del reggimento ma di
mandarci al fronte non se ne parlava. Eravamo efficienti, facevamo bene il nostro lavoro, eravamo
utili alla caserma e ai nostri superiori. Non badavamo alle ore, noi. E così per il fronte partivano con i
ragazzi, gli ufficiali anziani, i richiamati, i Iavativi", con famiglia e tanti problemi per la testa,
altroché istruzione e disciplina. Così andavano le cose allora, tutto a rovescio. Di questo si parlava
con Bisagno. Della guerra lontana che si sapeva andar male. E come altro poteva andare? Con
quella mentalità, con quei fuciloni, con quelle radio scassate che avrebbero dovuto andar bene sia
nel ghiaccio che nel deserto.
Ma per noi di questioni tecniche si trattava e si parlava. Non di politica legata alla guerra e alle
alleanze. Anche queste erano cose lontane. Tutto sommato non si sapeva bene perché si facesse la
guerra e anche lui, Bisagno, non sapeva perché l'Inghilterra fosse maledetta, cos'erano le
plutocrazie, il giudaismo, eccetera. E per quali vie e interessi eravamo coi tedeschi contro gli alleati.
Ci erano antipatici quei tedeschi. Non solo per le arie di superiorità che si davano e perché spesso
dicevano che contava di più un loro maresciallo che un nostro ufficiale superiore. E sotto sotto anche
perché invidiavamo la loro efficienza. Ma tutto finiva in una generica ostilità, una sensazione
sgradevole: non sapevamo bene cosa in realtà volessero oltre che vincere la guerra, non sapevamo
di dittature e di campi di sterminio in piena efficienza.
E anche quando un giorno assolato, con il cortile della caserma fatto deserto entrò una carrozza
nera, con tanto di cavallo a portar via il giovane sottotenente Buranello di un altro battaglione, che
conoscevamo appena, sentimmo parlare per la prima volta di comunismo, di antifascismo.
Comunismo? rivoluzione, sovvertimento, nemico della religione, sanguinario, null'altro.
Antifascismo? Beh, tutto sommato anche noi sentivamo di esserlo, sotto sotto. Tutte quelle aquile
davano fastidio, quella superbia, quello snobbare l'esercito, non ci rendevamo conto del perché di
questi... [incomprensibile, n.d.r.]. Questa milizia, tutti eroi, e fra noi dell'esercito correvano voci di
fugoni al fronte, di parzialità, di primogenitura. Ma non ci chiedevamo cos'era in realtà questo
fascismo, cosa poteva esserci al suo posto, cosa sarebbe potuto andare meglio."
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In Genova.il giorno 25 oprilo 194-13 alle ore 13,30;
tra il sig.Generale licinhold, quale Comandante delle Forse Ajj:j
raate Germaniche del Settore L'.einhold,assistito dal Cap.Asmus,Capo
di Stato Maggiore,da ima parto;
il Presidente del Comitato di Libe.razioi e Nazionale per la

N

Lifjuria, sig. Remo Seappini ,assistiti dall'aw, Errico I.'.artino e dott.
Giovanni Savoretti .membri del Comitate di Liberazione l'azionale por
la Lineria e dal magg.Mauro Aloni .Comandi utu della Piazza di Genova,
"dall'altra;
è stato convenuto:
1°) Tutte le Forze Armate Germaniche di terra e di mare alle di
pendenze del sig.Generale l.einhold si arrendono alle Forze Ar
mate del Corpo Volontari della Libertà alle dipendenze del Co
mando Militare per la Liguria;
;°) la resa avviene mediante presentazione ai reparti ..'artigiani
più vicini con le consuète modalità e in primo lu.go con 1p
consegna delle armi.
3°) Il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si im
pegno, ad usare ai prigionieri il trattamento secóndo le leggi
internazionali,con particolare riguardo alla loro proprietà p^r
onalc e alle condizioni di internamento*
4°) Il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si riser,
va di consegnare i prigionieri al Cornimelo Alleato Anglo-Americano
o od ran te in Itali t;.

>5

Fatto in quattro esemplari di cui due in it: liana e due in
tedesco.
////
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CO DELLA
-' l £.N£h IN LIGURIA
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Gonua, don 25« Aprii 1945» Ì9«30 Ohr.

Zwlmhsn Hersn General Koinhold alg Bofohlohahor dar doutschen .ruppen
is Abooìmi^'è n©infeolào in An^Gsoaboit dea I a Hauptaann Aamua, einereoito
taad doa Pr#©sid©n$ea doo Coaaitafco di Liberazione KaElonale per la Liguria,
H©rm B@®9 Se&ppiai» in ta^eeahoil; dog Herrn àechtoaawalts Enrico Martia©? èm Berna Dr. (fiovosmi Savórettl, Mitglioder dor Cogitato di Liberavsàea© Basterna!© por la Ligura, uad dee Horrn Majors Mauro Alani, Platzkdea*snd<ai*'&Gn von Ooauop andarorsoita wurdo voroinbart*
lo) All© dou'eookoa Trujpon dos Ha@r©s und der Kasriaop dio do a. Herrfc Gene
ral jHoiakuld ssrfcorstohsnj ergobea sica doa Corpo Volontari della Libertà„
da© dsm Cenai "Sato di Li borasi ano Nasienal© per la Liguria unt©r©t©atj
2*) M® "Utebergabo «rfolgt d&durch» das© ©ica dio deutacnsa frupp©n d©n •
B&eo£^liegen6<m Partiswaffl©ii@ialì©it@a <ar@abesu Dio uoblicn&a iiriogsregala
st&é teboi sia boatjhton, Vor alle© aiad dio Waffon niodersulegmg
3*) X>a© Céei^aiJo di Liborasion© frazionalo par la Liguria vsx^licntot sica,
dio Kri®g&g(ùtm@Qm& acssh tìen ±testi«^nmg©n doe Voolkorrochta uat®r boaoatìsror j*oy®sotesicatigus$ dor fahrtsag iar©o Privato!gantuss uad der Interaics'^a^s^^olja ;jq binandola?
4«) &os< Cogitato 41 Liborasien© bastonai© por la Liguria oeoAoljfc sich vwr,
àio Ksi9g@^fffl©^®a@jii de© Alliierl©» Ob^rkossiando in italica ©u&suliofarni
5») W* Uoborgaba srfolgt esa 26<,ApriX ab 9,00 Uar.
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SIC ....215.82 d'ordine del Registro
delle concessioni.

REPUBBLICA ITALIANA

•ERC1TO itail:
Il Generale Comandante Militare Territoriale di .ujjxa.
Visto il R. Decreto 14 dicembre 1942, n. 1729;
Visto il Decreto L. 6 settembre 1946, n. 93 ;
Vista la Circ. n. 16 G. M. 1948;

DETERMINA:
E COnCeSSa al ?rr.tia;xano...aQiiibattent.8

GIANNECCHIN! Lilio
fu 3r^

Croce al Merito di Guerra,
in seguito ad attività partigiana.
rrima concessione.

.S..e...n. o. v a, add) 30 settembre 1955.....

\i, ■ :- .

IL &PIOTA33 ?I.'COE?0 D'àE1.-A2à
00wiiJ)AÌ3B SiLIÌARS EBHRIÌCRÌaÌU
- Bmxlio LiB■vliano
filane -

/JjMM&*^
Officina Graficn Militare - Gnctn — Copie 40.0fjO, 1-7-48
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5V£. .2.5g3 d'ordine del Registro
delle concessioni.
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REPUBBLICA ITALIANA

B

Il Generale Comandante Militare Territoriale di .j..i..i°j..a

!"!

Visto il R. Decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 ;
Visto il Decreto L. 6 settembre 1946, n. 93 ;
Vista la Circ. n. 16 G. M. 1948;

a

DETERMINA:
E COnCeSSa al ....?a?t:yiano...Combattente.

<
$

GIANNECCHINI Lilio
fu 3rmene0ildo, nato a Pascosa (Lucca) il 21.6.1925

t Croce al Merito di Guerra,
in seguito ad attività partigiana.
S
3
Seconda concessione.

I

?.....e...£...q.. v. a, addì 30 settembre 19.5.2...
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' Numero d'ordine del Registro delle concessioni
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ESERCITO

I TA L I A N O

IONE MILITARE NORD
( I C O M A N D O M I L I TA R E T E R R I T O R I A L E )

v_y/ generale ^omaiwiante
^isio il 92. Q)ecreio 14 dicembre 1942, n. 1729;
°l9is{o il ^Decreto J2. 6 settembre 1946, n. 93;
CVisio la Gire. n. 16 g CK 1948;

<2>etermina

:

C concessa al p®5ti^.?..11.?
GIANNECOHINI Lelio - elesse 1923

l a L ^ r o c e a l / / C e n t o d i ^uerra
in seguito ad attiuità partigiana.
concessione.

To r i n o , a d d i - 7 L U S . 1 9 5 8

19
H taeiALE/Ol corpo oarmata
:▶

< * : , '■'■■> ' v i i ? ' ì Q

il

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commsi so
i na Rego
i nae
l Rci onoscm
i ento Quafiil che- od Esame Proposta Rci ompense al Partg
ia
i ni
LIGURIA

Dichiarazione integrativa per l'equiparazione ai fini amministrativi
delle qualifiche Gerarchiche Partigiana

Nr£JLÀ.

'2
5
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O

g
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§(j

La Commissione, in base al D. L. 93 del 6-9-46, ha deliberato di riconoscere a

GIABUECCHin LILIO
Vo l o n t a r i o
I U C C .A
Q
. „ . . . . P r o v.
nato

a

„.

....

già riconosciuto Partigiano Combattente

FOT SRK3E&I.

di..
P r o v.

843
con dichiarazione

21/8/925
„..„

il

_

MB

££ fiche Gerarchiche Partigiane per il periodo a fianco di ciascuno indicato:
4)
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a
>

E

Forza comandata

Periodo

>

2
'5
3
o

CO

o

>

o
(0

Incarichi di comando
Oltre

co

I/i/44. 28/2/44 •
1/3/44 If/4/44

"ifc JT" 3W44:;

Corrisponda

N.«

8

35
""^rfrr200
1/8/44 ~ 2H73fflTV
T/3/45" 3CI/4/45"

CAPO MJCL30

"'""'"licrlum"''

UAD33CiilL0
• - • • . s.

"ÒOUTBlttST,

p. il preApent*
CQen. X rjtaVtineng

< ^

x

integrativa n — , le seguenti quali- ■•

i.

"-All

/

D

•

AT I

GENERALI

Nome : GliNNECCHINI Lilio - nome battaglia : Toscano
di fu Ermenegildo
e di Giannecchini Tarsi11a
nato a : Pascosó (Lucca)
il : 21 giugno 1925
Entrato a far parje delle formazioni Partigiane il
dal I3/II/I943 al 6/4/1944 nella 3a Brig»Liguria - col
•" 27/6/1944 •« G.A.P. - Genova fdal
6/4/I944
1 •■
• 27/6/1944 >" I5/Q/I944 « B.T.G. "Peter11 " 15/^1944 " 31/12/944
■ 31/12/944 • 3I/4/I945

*

Brig. "Oreste" Brig. "Oreste* -

I3/U/I943
grado di Capo Squad:
1 " " Comandante
di Squadra
1 * • Conudistac

poi addett
Comando
" " * Add.al Com

1 " " Comandan
Brigata
• Note : ferito il 23 aprile 1945 al braccio sinistro nella Zona di Croce
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guerra
catturato
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jPartig. Partig. A r m i j ;
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Pistole
Bombe a mano *
Mtra
Mtrag.legg.
l£trag.pesan.

B 12
a
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ìfortai 4$w/m
"5iD/m
Im/m
Cannone 47/32
Ingente muniz.
Stazioni radio
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4 pisti ;
2 mitra.
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