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Quando il generale Castellano firmò l’armistizio a Cassibile il 3 settembre, le autorità 

politiche e militari italiane confidavano in maniera eccessiva in un immediato intervento alleato in 

prossimità della capitale. Prevedevano, infatti, un lancio di paracadutisti sugli aeroporti del 

viterbese in concomitanza di uno sbarco navale sulle coste laziali, invece l’armistizio fu 

inaspettatamente annunciato l’8 settembre e non il 12, come credeva Badoglio. In realtà, la data del 

12 settembre era del tutto ipotetica, se non addirittura fantasiosa. L’equivoco si era creato per la 

lettera inviata il 5 settembre al generale Ambrosio, capo di Stato Maggiore Generale, in cui 

Castellano affermava: «Circa la data non posso dire nulla di preciso; ma da informazioni 

confidenziali presumo che lo sbarco potrà avvenire tra il 10 e il 15 settembre, forse il 12.»1 Gli 

alleati ritennero più opportuno accelerare il ritmo delle operazioni, per non concedere ai tedeschi il 

tempo di organizzare le loro divisioni al centro-sud. Quindi, l’intervento americano si svolse con 

modalità diverse dagli accordi: lo sbarco fu effettuato a Salerno, mentre l’operazione dei 

paracadutisti fu annullata.2 

Badoglio si limitò ad ordinare di «cessare le ostilità, ma di reagire a eventuali attacchi da 

qualsiasi altra provenienza»3, senza diramare disposizioni precise riguardo agli ex alleati, per 

«evitare accuse di tradimento e peggiori ripercussioni sulla popolazione civile».4 Non appena il Re 

lasciò Roma, con il Governo ed il Comando Supremo, l’iniziativa rimase nelle mani dei singoli 

comandanti, rimasti isolati, privi di notizie e di ordini superiori.  

Dopo l’annuncio dell’armistizio molti speravano che comunque i tedeschi si ritirassero verso 

nord, ma questo non avvenne. Questi non fecero altro che mettere in atto i piani accuratamente 

predisposti da tempo per disarmare e catturare le unità italiane. Gli obiettivi furono rapidamente 

raggiunti nel nord Italia, mentre ai tedeschi risultava più difficile valutare la situazione intorno alla 

capitale perché non erano a conoscenza né dell’entità e dislocazione delle unità italiane, né delle 

manovre degli anglo-americani. Lo scopo iniziale non era quello di occupare Roma, bensì di 
                                                 
1 G. CASTELLANO, La guerra continua, Milano, Rizzoli, 1963, p. 103 
2 L’invio di una divisione americana aviotrasportata (Operazione "Giant 2") si sarebbe dovuta svolgere nella notte fra 
l’8 e il 9 settembre, ma Badoglio, senza essersi consultato con Roatta, comunicò agli americani di non essere in grado di 
garantire la sicurezza degli aeroporti e di non poter impedire, per più di dodici ore, l’occupazione di Roma da parte dei 
tedeschi. Così, l’operazione pianificata da Eisenhower fu annullata. Cfr. G. CASTELLANO, La guerra continua, Milano, 
Rizzoli, 1963, pp. 101-121 
3 R. CADORNA, La riscossa, dal 25 luglio alla liberazione, Milano, Rizzoli, 1948, p. 36 
4 F. CAPPELLANO, S. ORLANDO, a cura di, L’Esercito italiano dall’armistizio alla Guerra di Liberazione, Roma, Stato 
Maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, 2005, p. 20 
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prendere il controllo di posizioni strategiche utili allo spostamento di truppe verso sud, per fermare 

l’avanzata degli alleati. 

La difesa della città, demandata al generale Roatta, Capo di Stato Maggiore del Regio 

Esercito, era stata ben concepita, sempre che l’armistizio fosse stato annunciato il 12 settembre. Nel 

piano militare tutte le strade di accesso alla capitale sarebbero state presidiate da unità «in grado di 

far fronte per forza d’urto e di fuoco alle poche divisioni tedesche presenti in Italia centrale».5 

La maggior parte dei militari scelse di rimanere al proprio posto e di continuare a 

combattere, anche se le possibilità di successo erano esigue. Il generale Raffaele Cadorna, 

comandante della Divisione corazzata Ariete, fornì un resoconto minuzioso degli avvenimenti che 

riguardavano la sua unità, sottolineando la mancanza di direttive degli alti comandi, di 

informazioni, oltre alle innumerevoli difficoltà logistiche, in particolare per il rifornimento di 

carburante.6 

A Roma, fin dalle prime ore dopo l’annuncio dell’armistizio si svolsero aspri combattimenti 

in molte zone della città. Gli scontri si protrassero due giorni e costarono la vita a oltre 500 militari 

e 200 civili; infatti, molti cittadini si unirono coraggiosamente ai soldati nella lotta ai nazisti, che si 

svolgeva strada per strada, in molti quartieri come la Magliana, l’Eur, la Cecchignola e la via 

Ostiense. Furono costituite anche squadre di operai, organizzate dai partiti di sinistra, che si unirono 

ai civili e ai militari nei combattimenti, soprattutto nella zona di Porta San Paolo.7 La difesa di 

Roma, per quanto sia da considerarsi un "atto prevalentemente militare" fu il primo importante 

esempio di collaborazione fra militari e civili nella guerra di liberazione. Nel momento in cui 

l’esercito fu costretto ad affrontare lo scontro con i vecchi alleati, il supporto dato dai primi nuclei 

di oppositori armati ebbe un significato fondamentale: si creò una forte coesione fra militari e 

antifascisti che condivisero gli stessi ideali con l’impegno nella guerriglia. La via tracciata nei 

drammatici giorni della difesa di Roma fu seguita per tutto il corso della guerra di liberazione e 
                                                 
5 Le forze a disposizione del Regio Esercito nei dintorni della capitale comprendevano solo poche divisioni: Piave (gen. 
Tabellini) tra Cassia e Salaria, Granatieri di Sardegna (gen. Solinas) a sud e sud-est, Sassari (gen. Zani) all’interno della 
città, Piacenza (gen. Rossi) a sud del Tevere tra Ostiense e Pratica di Mare, Ariete (gen. Cadorna) a nord di Bracciano, 
Centauro (gen. Calvi di Bergolo) sulla Tiburtina, oltre alla Re e Lupi di Toscana che dovevano affluire dal nord. Ci 
furono molte polemiche sull’effettiva entità delle forze contrapposte: le unità tedesche comprendevano probabilmente 
69mila uomini con 600 mezzi corazzati, mentre quelle italiane ammontavano a 51mila uomini con 150 mezzi corazzati, 
anche se il generale Westphal sostenne sempre l’inferiorità numerica delle forze germaniche. Indipendentemente dai 
dati numerici, le unità tedesche erano meglio organizzate, addestrate ed equipaggiate di quelle italiane.  
Cfr. C. VALLAURI, Soldati. Le forze armate italiane dall’armistizio alla Liberazione. Torino, Utet, 2003, pp. 62 e 79-80 
6 Il 1 aprile 1943 il generale Cadorna prese il comando della Divisione corazzata Ariete, in fase di ricostruzione a 
Ferrara. In questo periodo ebbe modo di entrare in relazione con vari esponenti dell’opposizione al regime, fra cui l’avv. 
Colagrande e Lussu, azionisti, e Concetto Marchesi, comunista. Prima dell’armistizio, Cadorna, anche se antifascista e 
contrario alla prosecuzione della guerra, non prese mai in considerazione la possibilità di appoggiare un’insurrezione 
popolare. Riteneva pericolosa anche la propaganda comunista nell’ambito delle forze armate che, secondo lui, avrebbe 
prodotto solo l’effetto deletereo di indebolire la disciplina e la coesione dei militari. Cfr. A. CORTESE DE BOSIS, Il 
Generale Cadorna nella Resistenza, in “Il Secondo Risorgimento”, anno XVII, n. 3/2007, pp.17-23 
7 Cfr. S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo e il Fronte Militare Clandestino, Roma, Stato Maggiore dell’Esercito, 
Ufficio Storico, 2008, p. 39 
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costituì la base per la futura organizzazione del Comitato di Liberazione Nazionale e del Corpo 

Volontari della Libertà. 8 

La partenza di Ambrosio e Roatta al seguito del Re, causò un vuoto di potere nella direzione 

delle operazioni per la difesa della città che, con la mancanza di informazioni e la crescente 

convinzione che le forze tedesche fossero preponderanti, non fece che aumentare la confusione 

generale. «I fatti accaduti a Roma mettono in rilievo sin dalle primissime ore la differenza tra quadri 

intermedi, decisi a battersi senza bisogno d’attendere ordini particolari, e il progressivo venir meno, 

a livello di comando, dell’esercizio effettivo di funzioni coordinatrici.»9 Roatta incaricò il generale 

Carboni, capo del SIM, di prendere il comando delle operazioni nella capitale, lasciando 

disposizioni poco chiare sulle iniziative da prendere. Carboni non riuscì a gestire la complessa 

situazione con la necessaria determinazione, contribuendo ad incrementare il senso di 

disorientamento dei comandi locali e lo sbandamento delle truppe. Secondo Cadorna, il generale 

Carboni dimostrò un comportamento indeciso già dalla serata dell’8 settembre, «nella speranza che 

i tedeschi risolvessero essi stessi la situazione ripiegando pacificamente verso il Nord.»10 Ma fu una 

pura illusione. 

L’incertezza e la confusione che dominarono quelle drammatiche giornate si individuano 

spesso nei ricordi lasciati dagli ufficiali. Scriveva così il capitano Vittorio Piozzo di Rosignano dei 

Lancieri di Montebello quando ormai la battaglia per la difesa di Roma era perduta: «Rimaniamo 

sempre in caserma in attesa di ordini! Non si sa da chi riceverli. Non dipendiamo ormai più da 

nessuno!»11 E Cadorna commentava così gli eventi del 9 settembre: «… avevo trascorso la mia 

giornata intensamente occupato a dirigere il combattimento. Ero quindi del tutto all’oscuro sulla 

situazione generale e sui motivi che avevano ispirato gli ordini dei comandanti superiori, ai quali 

avevo per altro energicamente rappresentato il mio punto di vista. Non mi restava ora che compiere 

il mio dovere: ubbidire.»12 

Nel pomeriggio del 9 settembre iniziarono le trattative italo-tedesche: il generale Calvi di 

Bergolo, Comandante della divisione Centauro e genero del Re, prese contatto insieme al 

colonnello Cordero Lanza di Montezemolo con il generale Westphal, mentre il tenente colonnello 

Giaccone fu inviato a Frascati per incontrarsi con il feldmaresciallo Kesserling. Nel corso della 

                                                 
8 A. BARTOLINI, A. TERRONE, I militari nella guerra partigiana in Italia, 1943-1945, Roma, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Ufficio Storico, 1998, p. 6 
9 C. VALLAURI, Soldati, cit., p. 68 
10 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 36 
11 Il breve ma preciso memoriale del Cap. Piozzo di Rosignano non risulta essere stato edito. Chi scrive ne ha ricevuto 
una copia da Venceslao Spalletti, all’epoca tenente dei Lancieri di Montebello. V. PIOZZO DI ROSIGNANO, Diario di 
azioni di guerra, Roma, 8-16 Settembre 1943; per un approfondimento dei combattimenti che videro impegnati i 
Lancieri di Montebello dopo l’armistizio, Cfr. I Lancieri di Montebello, a cura di J. M. R. MOYERSOEN, Parma, Monte 
Università Parma Editore, 2007, pp. 52-57 
12 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 44 
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notte si giunse ad un primo accordo in cui i tedeschi riconobbero Roma "città aperta", permettendo 

il presidio della città ad un comando italiano (una divisione priva di artiglieria), mentre le altre 

divisioni sarebbero state sciolte, con l’ordine di consegnare armi e materiali ai tedeschi. Il generale 

Carboni accettò queste condizioni per evitare il proseguire degli scontri e nuove distruzioni, poi 

convocò Cadorna per informarlo delle trattative, rimettendo a lui la decisione di rimanere sul posto 

o cercare di raggiungere il Comando Supremo con le sue truppe. Nel caso fosse stato stipulato 

l’armistizio egli avrebbe dovuto rimandare la resa delle armi il più possibile, nella speranza che gli 

americani effettuassero uno sbarco in Lazio. L’atteggiamento dei tedeschi, resisi conto che non si 

prospettavano immediati interventi alleati, cambiò nel giro di poche ore e, il 10 settembre, 

Kesserling riuscì ad imporre condizioni più restrittive, con la minaccia di bombardare la città e far 

saltare gli acquedotti. Il ministro della guerra Sorice ed il generale Carboni, informati da Giaccone, 

Calvi e Montezemolo dell’esito delle trattative, concordarono di firmare gli accordi. La resa, una 

vera e propria capitolazione di fronte all’ultimatum tedesco, fu firmata alle ore 16 del 10 settembre 

da Giaccone e Kesserling, sebbene molti ufficiali e soldati fossero ancora risoluti a proseguire la 

lotta.13 

La caduta di Roma fu certamente il risultato dell’indecisione e della mancanza di 

coordinazione nelle operazioni dimostrata dagli alti comandi, mentre i militari delle unità presenti 

sul territorio dimostrarono la ferma volontà di continuare a combattere, con un impegno costante e 

generoso fino a che non fu comunicato l’ordine di resa. La resistenza, anche se mal guidata dai 

vertici dell’esercito, riuscì comunque a tenere impegnate le grandi unità tedesche impedendogli di 

dirigersi subito verso Salerno a contrastare l’avanzata alleata. Cadorna sostenne che il reggimento 

Lancieri di Vittorio Emanuele II rimase fino all’ultimo compatto agli ordini del suo comandante, 

così come i Lancieri di Montebello, mentre altri reparti della divisione Ariete dimostrarono «più o 

meno accentuati segni di cedimento».14 Di fronte agli accordi sottoscritti dalle massime autorità, 

che neppure i rappresentanti delle forze politiche antifasciste avevano potuto contrastare, anche agli 

ufficiali più orgogliosi non restava che obbedire. Non vi erano notizie di sbarchi alleati in Lazio, 

mentre la situazione degli approvvigionamenti di viveri, carburante e munizioni si era fatta così 

grave da impedire alle forze italiane di spostarsi verso sud, tanto che molti ufficiali consentirono ai 

loro soldati di lasciare i reparti per evitare la cattura e la deportazione, così il fenomeno dello 

sbandamento si estese a macchia d’olio in tutte le unità.15 

Il risultato della resa fu il disarmo dei militari italiani presenti in città, l’istituzione di un 

comando tedesco, e Roma più che "città aperta" diventò "città retrovia" del fronte tedesco. Il 

                                                 
13 Cfr. S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo, cit., pp. 42-47 
14 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 68 
15 Cfr. Ibid., cit., pp. 52-72 
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generale Calvi di Bergolo, fu incaricato del comando civile e militare della città di Roma, sotto il 

diretto controllo di Kesserling, con Montezemolo responsabile dell’ufficio affari civili, Giaccone 

degli affari militari e del collegamento con i tedeschi. Gli accordi sottoscritti non furono mai 

rispettati dai tedeschi che in breve tempo instaurarono un feroce regime di occupazione, con la 

collaborazione del governo della RSI. E’ interessante anche il resoconto di queste difficili giornate 

fornito dal maggiore Mario Argenton, che prestava servizio presso il Comando del Corpo d’Armata 

Motorizzato ed affiancò il generale Cadorna prima della resa, poi Montezemolo al comando della 

"città aperta", decidendo quindi di avviarsi con lui all’attività clandestina. Anche la testimonianza di 

Argenton evidenzia la latitanza e l’inefficienza degli alti comandi militari.16 

La difesa o la "mancata difesa" di Roma fu oggetto di aspre polemiche, tanto che nel 1944 fu 

istituita una commissione d’inchiesta per accertare le responsabilità. Fu individuata la colpevolezza 

delle più alte autorità politiche e militari che lasciarono l’esercito impreparato a fronteggiare la 

situazione, ma non furono presi provvedimenti penali; solo nel 1946, Roatta e Carboni furono 

denunciati per "resa colposa" e "abbandono di comando e resa", mentre Ambrosio fu accusato di 

"omissione di provvedimenti per la difesa militare e abbandono di comando". Non ci furono però 

conseguenze per gli accusati.17 

Il 9 settembre 1943, a poche ore dall’annuncio dell’armistizio, mentre si combatteva per la 

difesa della capitale e le truppe alleate sbarcavano a Salerno e a Taranto, a Roma si tenne la prima 

iniziativa politica per la costituzione del Comitato centrale di Liberazione Nazionale. A questa 

prima riunione, che si svolse in una sede messa a disposizione dalla casa editrice Einaudi 

parteciparono oltre a Ivanoe Bonomi, in qualità di presidente, i rappresentanti di tutti i partiti 

antifascisti: Partito liberale (Alessandro Casati), Democrazia cristiana (Alcide De Gasperi), Partito 

socialista (Pietro Nenni e Giuseppe Romita), Partito comunista (Mauro Scoccimarro e Giorgio 

Amendola), Partito d’azione (Ugo La Malfa e Sergio Fenoaltea) e Democrazia del lavoro (Meuccio 

Ruini). Fu creata anche una Giunta Militare Centrale in cui erano rappresentati tutti i partiti 

antifascisti. In questo primo incontro venne emesso un documento che sanciva la nascita della 

direzione politica della resistenza, con questa importante affermazione: «Nel momento in cui il 

nazismo tenta di restaurare a Roma e in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si 

costituiscono in Comitato di liberazione nazionale (Cln) per chiamare gli italiani alla resistenza e 

riconquistare all’Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni».18 Era un appello al 

popolo italiano affinché si riappropriasse del «proprio destino, combattendo contro gli occupanti 

                                                 
16 In seguito, Argenton si trasferì in Lombardia e entrò a far parte del comando generale del Cvl. Cfr. La testimonianza 
di Mario Argenton, in “Patria Indipendente”, Settembre 2003, in http://www.anpi.it/patria_08.03.htm [15/03/09] 
17 Cfr. C. VALLAURI, Soldati, cit., pp. 76-81 
18 La denominazione del comitato fu ispirata al Comité de Libération Nationale, sorto dal movimento France Libre del 
Gen. De Gaulle. Dizionario della Resistenza, a cura di E. COLLOTTI, R. SANDRI, F. SESSI, Torino, Einaudi, 2006, p. 414 
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nazisti e il ritorno dei fascisti».19 Molti politici antifascisti compresero chiaramente la via da seguire 

e appoggiarono con forza l’azione dei militari impegnati nella difesa della città. Essi si resero conto 

che era appena iniziato un periodo di lotta che si sarebbe protratto a lungo e che solo combattendo a 

fianco dell’esercito sarebbe stato possibile conquistare la libertà. 

Dopo le prime drammatiche giornate del settembre 1943, il Cln romano ebbe un ruolo 

prevalentemente politico e di controinformazione, ma scarso rilievo a livello militare, a differenza 

dei Cln del centro-nord, che riuscirono a creare una forte connessione fra programma politico ed 

intervento militare sul territorio. Per questa sostanziale differenza, la resistenza romana fu accusata 

di "attesismo" e di passività, ma la situazione nella capitale era ben diversa da quella delle città del 

nord Italia. La forte pressione esercitata dalla polizia fascista, la mancanza di una consistente classe 

operaia che potesse agire con gli scioperi, come avveniva nelle città industriali, la presenza del 

Vaticano che forniva assistenza al Cln insieme alla strategia degli alleati, che preferivano 

incoraggiare iniziative isolate piuttosto di una vasta insurrezione, furono le principali motivazioni 

dell’attesismo romano. In ogni caso, la popolazione stessa, giunta al giugno del 1944 stremata dalla 

fame e dai soprusi subiti, era più incline all’attesa che all’azione rivoluzionaria. Inoltre, le correnti 

politiche più conservatrici, per evitare il sopravvento del partito comunista, ed il Vaticano stesso, 

vollero evitare un’insurrezione armata, tanto che Roma fu l’unica grande città italiana a non essere 

liberata da un moto popolare.20 Il diverso modus operandi della resistenza romana fu il frutto di una 

precisa scelta dei comandi militari in accordo con i partiti del Cln, allo scopo di evitare l’acuirsi 

della repressione tedesca: l’attentato di via Rasella e la conseguente strage delle Fosse Ardeatine fu 

la prova che questa fosse l’unica scelta sensata.21 Questi eventi suscitarono una unanime 

riprovazione e scatenarono forti contrasti all’interno dei partiti antifascisti. L’azione organizzata dai 

Gap, secondo Ugo Finetti, fu un fallimento «poiché provocò l’effetto contrario a quello sperato: non 

la sollevazione armata, bensì la generale presa di distanza da tal genere di violenza nei partiti 

antifascisti e tra la popolazione.»22 L’attentato di via Rasella fu l’ultima azione significativa dei 

Gap prima della liberazione di Roma ed anche il piano di insurrezione, redatto da Amendola, rimase 

lettera morta.23 

                                                 
19 C. VALLAURI, Soldati, cit., p. 72 
20 Cfr. S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo, cit., pp. 51-55 
21 Su 335 caduti alle Fosse Ardeatine, 68 erano militari appartenenti alle varie Forze Armate e fra essi cinque generali: 
Sabato Martelli, Roberto Lordi, Dardano Fenulli, Vito Artale, Simone Simoni.  
Cfr. A. BARTOLINI, A. TERRONE, I militari nella guerra partigiana in Italia, cit., p. 13 
22 U. FINETTI, La resistenza cancellata, Milano, Edizioni Ares, 2003, pp. 219-220 
23 I Gruppi di azione patriottica erano stati formati dal Partito Comunista ed agivano prevalentemente negli ambienti 
urbani, al di fuori dell’inquadramento del Cln. A Roma erano guidati da Giorgio Amendola. Non riscuotevano sempre il 
consenso della popolazione, compiendo azioni di vero e proprio terrorismo, con lo scopo di provocare rappresaglie e 
scuotere i civili dall’inerzia. Cfr. U. FINETTI, La resistenza cancellata, cit., pp. 210-215 
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Ai moltissimi militari che decisero di continuare a combattere contro i nazifascisti si 

aprivano due prospettive: tentare di raggiungere il sud e combattere con gli alleati, oppure entrare in 

clandestinità per dare il proprio contributo all’organizzazione della resistenza. Come tanti altri a 

Roma, Montezemolo, Cadorna e Fenulli scelsero la seconda alternativa, convinti che l’attività 

resistenziale dovesse mettersi in moto proprio dalla capitale. Secondo Cadorna era impossibile 

«pensare a un movimento di carattere puramente militare, tanto più che l’esercito, attraverso i 

recentissimi avvenimenti, aveva, pur senza particolare sua colpa, perduto gran parte del suo 

prestigio.» Era dunque indispensabile creare una collaborazione con le forze politiche attive e allo 

stesso tempo rinsaldare «le forze ancora disponibili dell’esercito regolare.»24 Ne’ i militari ne’ gli 

oppositori politici sarebbero stati in grado, da soli, di guidare un movimento a carattere nazionale: 

gli uni avevano necessariamente bisogno degli altri per sconfiggere i nazifascisti. L’esercito poteva 

fornire personale esperto per l’organizzazione e la condotta della lotta e, allo stesso tempo, poteva 

svolgere la funzione di elemento equilibratore fra le varie forze politiche scese in campo. Ma il 

desiderio di riscatto di molti militari era visto con diffidenza da buona parte dell’opinione pubblica, 

che considerava l’esercito colluso con il regime fascista e altrettanto responsabile della disfatta della 

nazione. Gli antifascisti liberal-democratici, pur condannando la guerra voluta da Mussolini, non 

dimostravano però acredine nei confronti dei militari, che ricordavano «come strumento dello Stato 

liberale della prima guerra mondiale.»25 Parri, decorato più volte nel primo conflitto mondiale, 

scrisse nel dopoguerra: «Se vogliamo fare la storia della Resistenza dobbiamo fare anche l’analisi 

del deterioramento e dell’involuzione psicologica portata dal fascismo in organismi tipici come 

l’esercito…. A riscattare questo pauroso naufragio morale, sull’altro piatto della bilancia, stanno 

coloro che hanno reagito e sono caduti per la Liberazione…. Questa gente, pur con la mentalità 

limitata tipica dei militari, questi militari intuiscono che essi, servitori del re, essi militari devono 

riconoscere nei Cln gli organismi sovrani, poiché in sostanza lì era il popolo, con essi era l’Italia e 

l’onore del loro Paese.»26 

Fra gli organizzatori della resistenza romana, si mise subito in evidenza il colonnello di S.M. 

Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo, ufficiale del Genio, dotato di grandi capacità di 

mediazione, di fede monarchica, antifascista e anticomunista; si era rivelato un prezioso 

collaboratore per il generale Calvi di Bergolo nelle trattative con i tedeschi e nel poco tempo 

trascorso insieme al comando della città "aperta". Nei giorni successivi all’armistizio, Montezemolo 

si era costruito la fama di acerrimo nemico dei nazisti, opponendosi ostinatamente alle loro continue 

prepotenze, anche se non riuscì ad impedire che trafugassero le riserve auree della Banca d’Italia. 

                                                 
24 Cfr. R. CADORNA, La riscossa, cit., pp. 78-79 
25 G. ROCHAT, Forze armate e resistenza, in “Italia Contemporanea”, settembre-dicembre 2000, n. 220-221, p. 523 
26 F. FUCCI, Spie per la libertà, Milano, Mursia, 1983, p. 99 
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Intraprese la vita clandestina non appena fu proclamata ufficialmente la nascita della Repubblica 

Sociale Italiana, il 23 settembre 1943: nascosta l’uniforme, decise di rimanere a Roma sotto falso 

nome invece di raggiungere il Comando Supremo a Brindisi.27 Come tanti altri, compì questa 

fondamentale scelta spinto dal patriottismo, dal senso del dovere -innato in un soldato- e 

dall’avversione verso i tedeschi, convinto che fosse necessario «indirizzare i singoli sforzi verso un 

obbiettivo comune». Si adoperò fin da subito per «inquadrare e fondere, in un unico dispositivo 

militare di resistenza, gli ufficiali e i soldati sbandati».28 Molti militari, per sfuggire alla 

deportazione, si erano rifugiati presso parenti o amici in città, altri avevano trovato rifugio in 

Vaticano o presso istituti religiosi, perfino negli ospedali, come testimonia anche Cadorna. Alla 

difficoltà nel reperire personale valido, si aggiungeva la «necessità di dare una disciplina cospirativa 

a un personale che ignorava le più elementari norme cautelative»: gli ufficiali, infatti, per abitudine 

e formazione professionale «male si adattavano all’atmosfera di segreto, di isolamento che è 

caratteristica della vita cospirativa»,29 a differenza di molti oppositori politici, anzitutto comunisti, 

ben addestrati a muoversi nella clandestinità. 

Il generale Raffaele Cadorna, che il 1 aprile 1943 aveva assunto il comando della ricostituita 

Divisione di cavalleria corazzata Ariete, prese la stessa decisione di Montezemolo, scegliendo di 

trattenersi nella Roma occupata dai nazisti per unirsi al movimento resistenziale. Fin dall’inizio 

cercò di rendersi utile come tramite fra i politici antifascisti e i militari, persuaso che non vi sarebbe 

stato alcun successo senza una valida collaborazione fra le due parti. In breve tempo ebbe contatti 

con Andreoni del Partito socialista, con Lussu del Partito d’azione, Carandini e Arpesani del Partito 

liberale, mentre il generale Fenulli, vicecomandante della Divisione Ariete, prese contatto con 

esponenti del Partito comunista. I buoni rapporti con i partiti di sinistra ed i comunisti, in 

particolare, si rivelarono poi determinanti per la nomina di Cadorna a comandante del Corpo 

Volontari della Libertà. In quel periodo Fenulli era riuscito a radunare molti militari della Divisione 

Ariete e di altre unità, in seguito si inserì nel Fronte clandestino per organizzare le bande della 

capitale e i componenti delle bande esterne in via di formazione.30 

All’inizio di ottobre Cadorna iniziò ad incontrarsi regolarmente con Montezemolo che, 

mantenendo rapporti costanti con il ministro della guerra Sorice e con il Comando Supremo a 

Brindisi, stava gettando le basi del Fronte Militare Clandestino. Il ministro, fin dall’inizio del suo 

mandato, si dimostrò deciso a distaccarsi dal regime fascista e a ricostruire il prestigio delle forze 

armate, perciò impose ai militari di «attenersi a queste direttive: guerra al tedesco, mantenere 

                                                 
27 Il generale Calvi di Bergolo si dimise dal comando della "città aperta", fu poi arrestato e deportato dai tedeschi. 
28 S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo, cit., pp. 65-66 
29 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 87 
30 Cfr. A. BARTOLINI, A. TERRONE, I militari nella guerra partigiana in Italia, cit., p. 10 
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l’ordine pubblico, non fare politica»31; il suo impegno a favore delle forze armate e dell’attività 

resistenziale rappresentò un forte sostegno per l’opera del Fronte militare clandestino. 

Cadorna aveva una grandissima considerazione di Montezemolo e, fin dal primo incontro, si 

dimostrò disponibile ad un’attiva collaborazione, nonostante inizialmente avessero visioni piuttosto 

diverse sull’impostazione da dare alla lotta antifascista. Nella sua opinione, il colonnello, anche se 

non sembrava riporre grande fiducia nella fattività della classe politica, aveva l’esperienza e le 

qualità per assumere un incarico di alto comando in rappresentanza del Comando Supremo.32 Il 

generale era fermamente convinto che la lotta ai fascisti e ai tedeschi non potesse essere condotta su 

un piano prettamente militare e che, proprio per il clima di sfiducia nei confronti dell’esercito, 

sarebbe stato molto più proficuo creare utili alleanze con i politici antifascisti per coinvolgere e 

motivare maggiormente l’opinione pubblica. In ogni caso, Montezemolo fin dall’inizio di ottobre 

prese contatto con i membri del Cln, trovando i comunisti più favorevoli di azionisti e socialisti ad 

una concreta collaborazione con il Fronte militare clandestino. Egli riteneva che il Partito 

comunista, i cui affiliati erano già addestrati alla lotta clandestina, fosse l’unico su cui contare «per 

le capacità, la dedizione e la coscienziosità di cui aveva saputo dar prova.»33 Nel corso di vari 

contatti con Amendola ebbe modo di costruire un rapporto di stima reciproca, riuscendo così a 

superare ogni divergenza d’opinione per seguire gli ideali dell’antifascismo; il politico comunista e 

l’ufficiale monarchico concordarono che, solo riconoscendo il reciproco valore e attraverso la 

cooperazione, avrebbero potuto raggiungere gli obbiettivi comuni della lotta partigiana. 

Il 19 ottobre Montezemolo e Cadorna si incontrarono con Bonomi e Casati nel convento dei 

Maristi dove risiedeva Mons. Barbieri, molto attivo nell’assistenza agli esponenti della resistenza. 

Proposero all’onorevole Bonomi di assumere una carica nel governo Badoglio, ma egli rifiutò in 

ottemperanza alle decisioni del Cln, di cui era presidente. I due politici liberali sottolinearono con 

fermezza l’importanza di rimandare la questione istituzionale –monarchia o repubblica- al termine 

della lotta, per mantenere la coesione fra i partiti antifascisti. Era comunque indispensabile la 

costituzione di un governo formato da soli politici e non da militari, mentre Badoglio avrebbe 

potuto mantenere il comando delle forze armate. Il nuovo governo avrebbe dovuto garantire, inoltre, 

di permettere al paese di scegliere la forma dello stato, consentendo la massima libertà nelle future 

elezioni. Cadorna si rivelò un attento mediatore fra Montezemolo, quindi con il Governo del Sud, e 

i dirigenti del Cln romano, ma non volle accettare la nomina a comandante delle forze militari 

clandestine, proponendo invece una segreteria guidata da Montezemolo a cui offriva piena 

collaborazione. Un incarico di nomina regia avrebbe soltanto esasperato i contrasti fra i partiti 

                                                 
31 S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo, cit., p. 68 
32 Cfr. R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 83 
33 S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo, cit., p. 140 
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antifascisti, rivelandosi controproducente per la lotta, invece «per rafforzare la resistenza occorreva 

trovare una formula transazionale che suggellasse la concordia almeno temporanea degli italiani tesi 

in un supremo sforzo per scacciare l’invasore.»34 La questione istituzionale ormai dominava il 

dibattito politico, limitando notevolmente l’attività del Cln. 

In breve tempo, il colonnello Montezemolo diventò il tramite principale fra il governo del 

Sud e le organizzazioni clandestine che si erano formate in tutta l’Italia occupata, riuscendo a 

fornire quotidianamente informazioni al Comando Supremo e a diramare alle varie formazioni 

partigiane le istruzioni ricevute da Brindisi. Il 10 dicembre 1943, su sua richiesta, venne emanata la 

circolare n.333/Op relativa all’"organizzazione e la condotta della guerriglia" per i comandi militari 

sorti nelle regioni occupate. Nel documento, redatto dallo stesso Montezemolo, si distinguevano 

chiaramente le iniziative da attuare contro i tedeschi, di competenza delle formazioni militari, dalla 

lotta contro i fascisti, obbiettivo primario delle formazioni costituite dai partiti del Cln. Si stabiliva 

che era responsabilità dei militari fornire assistenza tecnica alle formazioni partigiane per 

organizzare congiuntamente "forme di guerriglia". I militari che partecipavano alla lotta dovevano 

essere considerati "combattenti regolari" in quanto "aliquote delle forze armate rimaste isolate in 

territorio occupato", quindi "alle dipendenze del Comando Supremo" in virtù della cobelligeranza 

con gli anglo-americani. Anche il Cln compilò un documento che sanciva la collaborazione tecnica 

–definita fondamentale- con le formazioni militari.35  

Con l’allargarsi del Fronte Clandestino, il problema dei finanziamenti per il servizio 

informativo e l’acquisto di armi diventò sempre più serio: infatti, le banche principali non erano 

disposte a concedere prestiti su garanzia del governo del Sud, a sua volta impossibilitato ad inviare 

fondi a Roma. Montezemolo cercò di ovviare con ogni mezzo alla difficile situazione, utilizzando, 

finché possibile i fondi a disposizione delle forze armate, chiedendo finanziamenti ai partiti, a 

industriali e privati e, spesso, impegnando le sue risorse personali. Vincenzo Fornaro, uno dei 

responsabili del servizio informazioni di Milano, affermò:«La questione finanziaria fu serissima, 

ne’ la fama e la stima del Col. Montezemolo riuscirono a trovare fidi e prestiti di una certa 

consistenza.»36 

L’organizzazione romana raggiunse la piena efficienza sul finire del 1943 e, come riferiva 

Fulvia Ripa di Meana, era stata raggiunta un’intesa per l’impiego delle bande militari e di quelle del 

                                                 
34 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 84 
35 Cfr. C. VALLAURI, Soldati, cit., pp. 304-305; S. SGUEGLIA DELLA MARRA, Montezemolo, cit., p. 123-125 
36 Il maggiore Vincenzo Fornaro, ufficiale di cavalleria in s.p.e., fu fra i fondatori del servizio informazioni in Nord 
Italia insieme al maggiore Giorgio Ercolani. L’organizzazione prese vita nel corso di un incontro dei due ufficiali con il 
colonnello Montezemolo a Ponte Milvio, il 24 settembre 1943. V. FORNARO, Il servizio informazioni nella lotta 
clandestina, Gruppo Montezemolo, Milano, Editoriale Domus, 1946, pp. 17-18 
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Comitato di Liberazione.37 Montezemolo dette anche un notevole apporto alle azioni di sabotaggio 

organizzate dai Gap, ma si dimostrò fermamente contrario a qualunque atto terroristico quando 

ormai si riteneva imminente la liberazione della capitale. Il suo atteggiamento, ingiustamente 

classificato come "attesismo", era condiviso dallo stesso Cln, in quanto si riteneva prioritario evitare 

ripercussioni sulla popolazione civile. 

L’attività clandestina del colonnello Montezemolo si interruppe bruscamente il 25 gennaio 

1944 mentre usciva da una riunione in casa del tenente Filippo De Grenet. Rinchiuso nel carcere di 

via Tasso, fu torturato per cinquantotto giorni e giustiziato il 24 marzo alle Fosse Ardeatine, 

insieme a De Grenet e Fenulli, che con lui avevano dato vita al Fronte Militare Clandestino. 

L’arresto di Montezemolo provocò un grave momento di incertezza nel movimento clandestino, 

tanto che, inizialmente, si cercò di evitare la diffusione della notizia. La crisi dell’organizzazione 

presentava due risvolti: «uno morale perché l’uomo e il nome avevano dato a quanti dovevano 

saperlo, fiducia, fede, entusiasmo oltre, si capisce, serietà all’organizzazione; l’altro: il materiale 

perché il Col. Montezemolo era l’unico sostenitore finanziario».38 

L’11 settembre il Cln nacque in forma clandestina a Milano e mantenne un ruolo sia politico 

che militare di fondamentale importanza per tutta la durata della guerra di liberazione. Gli italiani 

furono incitati ad assumersi personalmente l’iniziativa della lotta per la libertà e la democrazia e, 

nei giorni seguenti, sorsero strutture simili in molte altre città italiane, fra cui Firenze, Torino, 

Genova e Padova e altri centri di provincia. Questi comitati, che si diffusero capillarmente su tutto il 

territorio del centro–nord Italia, non furono generati secondo uno schema preordinato, ma 

rappresentarono un movimento spontaneo in progressiva ascesa che cercava di affermarsi 

«attraverso la legittimazione morale, politica e militare da conquistarsi giorno per giorno nella lotta 

contro il nazismo e fascismo, ma anche attraverso una necessaria legittimazione giuridica», sia nei 

confronti della Repubblica Sociale Italiana che del governo militare alleato.39 

Inizialmente il movimento resistenziale sembrava avere attecchito facilmente in Piemonte, 

dove si erano raccolti molti militari sbandati della 4a  Armata, dando origine ai primi gruppi 

partigiani. Il generale Operti era riuscito a mettere in salvo ingenti somme di denaro provenienti dai 

fondi dell’armata e a dare un’organizzazione militare del territorio, affidando il comando delle 

singole zone ad ufficiali dell’esercito. Purtroppo questa opportunità fallì in breve tempo, a causa di 

                                                 
37 Cfr. F. RIPA DI MEANA, Roma clandestina, Roma, O.E.T. Ed. Polilibraria, p. 171 
Fulvia Ripa di Meana aderì al Fronte Militare Clandestino e fu fra i sostenitori di Montezemolo; si adoperò con tutte le 
sue forze per trattarne la liberazione, rischiando a sua volta di essere arrestata. 
38 V. FORNARO, Il servizio informazioni nella lotta clandestina, cit., p. 21 
39 Dizionario della Resistenza, cit., pp. 414-415 
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contrasti fra dirigenza politica e militare, dando dimostrazione che un’organizzazione della 

resistenza affidata esclusivamente alle forze armate non avrebbe potuto dare risultati apprezzabili.40 

In Lombardia si era da tempo formato un movimento di opposizione alla guerra e al 

fascismo, sia per la presenza di un elevato numero di reduci, soprattutto del fronte russo, che 

diffondevano notizie scoraggianti sull’esito del conflitto, sia per le penose condizioni di vita della 

popolazione stremata dai bombardamenti e dalla mancanza di mezzi di sostentamento.41 Nella 

primavera del ’43 a Milano fu organizzata una serie di scioperi nelle maggiori industrie, che 

costituirono «la prima sfida organizzata contro la dittatura, la prima espressione di quella volontà di 

libertà e dignità che animerà la resistenza.»42 

Nel Cln milanese inizialmente si riunirono, sotto la presidenza di Alfredo Pizzoni, 

indipendente: Giustino Arpesani e Luigi Casagrande per il Partito liberale, Roberto Veratti e 

Domenico Viotto per il Partito socialista, Ferruccio Parri e Vittorio Albasini Scrosati per il Partito 

d’azione, Girolamo Li Causi e Giuseppe Dozza per il Partito comunista, con Enrico Casò e Enrico 

Falck per la Democrazia cristiana.43 Fin dall’inizio furono costituiti il comitato finanziario, con il 

compito di reperire fondi ed il comitato militare, presieduto da Parri, allo scopo di organizzare la 

lotta armata. La scelta di Parri fu motivata non solo dal suo forte spirito antifascista e dalla sua 

autorevolezza all’interno del Partito d’azione, ma anche per la sua ineccepibile esperienza in campo 

militare ed alle sue prerogative di mediatore.44 

Alla fine di gennaio ’44, il Cln milanese, assunta la denominazione di Comitato di 

liberazione nazionale alta Italia (Clnai), fu designato "governo straordinario del nord" con l’incarico 

di dirigere la lotta e di mantenere la coesione di tutte le forze antifasciste. Non erano mancati i 

contrasti all’interno della struttura milanese, soprattutto fra gli azionisti che, grazie all’influenza di 

Parri, assunsero un ruolo predominante, e i comunisti che volevano mantenere la propria autonomia 

d’azione con le brigate Garibaldi e i Gap. D’altra parte, che il numero -sempre crescente- di 

partigiani fosse sotto il comando di un dirigente azionista e di un comunista era fonte di 

preoccupazione per gli altri partiti antifascisti e per gli angloamericani. Il Clnai assunse il ruolo di 

guida della lotta armata e di legittimo rappresentante del governo italiano nelle zone occupate. Poi, 

superate in parte le rivalità interne, fu possibile coordinare la lotta partigiana delle varie formazioni 

che fino ad allora avevano preso iniziative isolate sulle montagne. L’organizzazione delle bande 

raggiunse un’adeguata efficienza fra l’inverno ’43 e la primavera ‘44, con la creazione di unità 

sufficientemente dotate di armi e munizioni, in grado di affrontare combattimenti veri e propri, oltre 

                                                 
40 Cfr. R. CADORNA, La riscossa, cit., pp. 98-99 
41 Cfr. A. BARTOLINI, A. TERRONE, I militari nella guerra partigiana in Italia, cit., p. 215-219 
42 A. ANIASI, Parri, L’avventura umana militare e politica di Maurizio,Torino, Nuova ERI, 1991, p.67 
43 In Lombardia non era presente Democrazia del Lavoro, rappresentata invece nel Cln di Roma. 
44 Cfr. A. ANIASI, Parri, L’avventura umana militare e politica di Maurizio, cit., p.78 
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alle consuete azioni di sabotaggio. Molti militari, pur senza manifestare alcun impegno politico, si 

unirono alle diverse formazioni partigiane, dando un valido contributo tecnico ed addestrativo alla 

guerriglia.  

Ma la novità più importante nell’organizzazione della lotta militare fu determinata dalla 

costituzione del Corpo Volontari della Libertà (Clv), avvenuta il 19 giugno 1944 con la 

trasformazione del comitato militare del Clnai in un vero e proprio comando militare, composto da 

sei membri: Longo, Parri, Mosna, Alonzi e Luiggi, in rappresentanza dei partiti, con il generale 

Bellocchio in qualità di consigliere militare. Funzione principale del Cvl, era di «stabilire le 

direttive di massima e di esercitare un’effettiva direzione operativa», anche attraverso la formazione 

di comandi distribuiti capillarmente sul territorio.45 Questa iniziativa, che rappresentò una grossa 

svolta militare e politica, nacque sia per ragioni relative alle condizioni del movimento partigiano, 

sia per il suo inserimento nel contesto generale del conflitto in Italia, giunto nuovi e importanti 

sviluppi. Il 6 giugno 1944, due giorni dopo la liberazione di Roma, il generale Alexander rivolse un 

importante appello, affinché i partigiani insorgessero contro il "comune nemico" e, poco dopo si 

instaurò il primo governo del Cln, composto dai maggiori esponenti dell’antifascismo dell’Italia 

liberata, sotto la presidenza di Bonomi. Da questo avvicinamento fra i partiti del Cln e le istituzioni 

del regno scaturì nuovo vigore per tutto il movimento resistenziale, mentre gli alleati, rassicurati da 

Bonomi circa il rispetto delle clausole armistiziali sottoscritte dal precedente governo, si 

dimostrarono più favorevoli a dare un concreto appoggio all’azione militare delle formazioni 

partigiane. Nel momento dello sforzo finale per liberare il paese dall’occupazione tedesca era 

indispensabile dare maggiore unità a tutto il movimento partigiano e proporre un unico legittimo 

interlocutore, sia nei confronti del governo che del comando alleato. 

Il Clnai, in accordo con il governo, il Comando Supremo e gli angloamericani, volle affidare 

l’incarico di consigliere militare al generale Cadorna, che già aveva incontrato Parri, Pizzoni e 

Dozza durante una missione al nord nel gennaio ’44. In quel primo contatto con i vertici della 

resistenza milanese, ebbe la sensazione che vi fosse «miglior concordia e maggiore unità di intenti, 

almeno apparente, di quel che non accadesse a Roma.»46 La scelta dell’ex comandante della 

Divisione Ariete suscitò perplessità fra i partigiani che, pur comprendendo le ragioni politiche di 

tale decisione, non riconoscevano la capacità militare di un ufficiale di carriera, esperto di tattica 

tradizionale ma non di guerriglia. Si temeva anche che la presenza di Cadorna, tanto gradita al 

governo di Brindisi, potesse favorire l’infiltrazione di ufficiali monarchici all’interno 

dell’organizzazione; di questa possibilità si preoccupava lo stesso Parri, anche se non rifiutò mai la 

collaborazione dei monarchici, purché accettassero di dipendere dal Cln. Egli scrisse: «… aspetti 
                                                 
45 C. VALLAURI, Soldati, cit., p. 340 
46 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 100 
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particolarmente preoccupanti derivano per noi dai tentativi insistenti condotti da parte della 

monarchia, nel Nord, di seminare zizzania, di dividere, di prendere il controllo delle nostre 

organizzazioni.»47 

Nell’agosto 1944 Cadorna fu paracadutato in Val Cavallina, nel Bergamasco, dove ebbe 

modo di verificare la struttura e l’operato delle Fiamme Verdi, una formazione partigiana 

indipendente e di ispirazione cattolica, sorta grazie all’opera del generale Masini.48 Le Fiamme 

Verdi, diffuse soprattutto nelle provincie di Bergamo e Brescia, ebbero frequenti contatti con gli 

agenti alleati in Svizzera, che inviavano rifornimenti di armi e materiali. Era un’organizzazione 

dotata di forte coesione e di una rigida strutturazione militare, dovuta anche al fatto che molti dei 

suoi membri provenivano dal corpo degli alpini.  

A Milano, Cadorna, assunto il nome di battaglia di generale Valenti, affiancò Parri e Longo 

nel comando operativo del Cvl, con pari responsabilità, fatto che non poté evitare l’insorgere di 

ulteriori tensioni fra i partiti del Clnai, per divergenze sulla funzione delle varie bande partigiane. 

Nonostante le cariche fossero state distribuite fra tutti i partiti del Clnai, erano il Partito comunista e 

il Partito d’azione ad avere assunto un ruolo preponderante, in quanto i loro rappresentanti Longo e 

Parri erano sia membri del Clnai che del comando generale del Cvl, ed erano anche i responsabili 

dell’ufficio operazioni. Inoltre, Longo era il comandante delle Brigate Garibaldi, diffuse in tutto il 

nord con un’organizzazione molto efficiente. A Parri, invece, non facevano capo solo le formazioni 

"Giustizia e Libertà" ma anche il servizio informazioni del nord, derivazione della struttura creata a 

Roma dal colonnello Montezemolo, diretto energicamente da Enzo Boeri.49 Parri e Longo 

sostenevano, secondo quanto riportato da Cadorna, che «il carattere politico delle formazioni 

corrispondeva agli obbiettivi essenzialmente politici di quella guerra e che la preponderanza nel 

Comando generale dei rappresentanti azionista e comunista agevolava l’azione di comando nei 

riguardi delle formazioni a quei partiti legate.»50 Secondo Aniasi invece, dato che il funzionamento 

dei Cln era stabilito su base paritaria e le decisioni dovevano essere prese all’unanimità, erano 

proprio i partiti più grandi ad essere penalizzati.51 

Di fronte ad una possibile rinuncia all’incarico da parte del generale Cadorna, il quale 

desiderava una maggiore coesione fra i partiti, i dirigenti di sinistra cercarono di evitare il protrarsi 
                                                 
47 F. FUCCI, Spie per la libertà, cit., p.80 
48 Luigi Masini (1889-1959), nominato generale nel 1942, comandò la III brigata alpina fina al luglio 1943. Dopo 
l’armistizio, entrato in contatto con oppositori bresciani, fra cui Gastone Franchetti e Teresio Olivelli, partecipò alla 
costituzione delle Fiamme Verdi, di cui divenne comandante. Pur operando al comando del Cvl a Milano, fino al 
termine della guerra curò lo sviluppo delle formazioni con numerosi incontri e ispezioni nelle vallate alpine. La sua 
attività fu ispirata a criteri prevalentemente militari, ma sempre cercando di favorire rapporti unitari con altre 
formazioni. Nell’ultima fase della Resistenza ebbe sotto il suo comando tutte le Fiamme Verdi lombarde. 
49 Enzo Boeri era un ufficiale di complemento della Regia Marina; assunse la direzione del servizio informazioni 
clandestino nel settembre 1944 e la mantenne fino al suo arresto nel marzo 1945. 
50 R. CADORNA, La riscossa, cit., p. 139 
51 A. ANIASI, Parri, L’avventura umana militare e politica di Maurizio, cit., p. 79 
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dei contrasti politici, anche per non perdere il supporto degli alleati. Il comando del Cvl si era 

inizialmente dedicato alla raccolta di informazioni e al coordinamento delle bande, ma via via riuscì 

ad assumere il ruolo di guida effettiva della lotta partigiana. La struttura del Clv fu organizzata in 

varie sezioni: operazioni, che faceva capo a Cadorna, Parri e Longo; ufficio aviorifornimenti, con la 

funzione di coordinare i lanci di armi e materiali degli alleati; ufficio informazioni affiancato da un 

ufficio addetto alla redazione dei bollettini; ufficio falsi; servizio assistenza, addetto al sostegno 

delle famiglie dei partigiani e degli internati; servizio sanitario; ufficio stampa e propaganda, che 

provvedeva anche alla pubblicazione del giornale clandestino "Il Combattente"; poi la tesoreria e la 

segreteria. 52 Sebbene il Clv fosse in costante collegamento con gli alleati e il governo Bonomi, 

permanevano difficoltà di comunicazione con le bande partigiane, specialmente con quelle più 

distanti dal comando generale; a questa limitazione, dovuta sia a ragioni logistiche che ai rapporti a 

livello locale fra le diverse formazioni, si riusciva a supplire grazie ai comandi regionali del Cvl, 

derivati dai comitati militari dei Cln regionali. 

In novembre Cadorna fu nominato vice comandante del Cvl poi, il mese successivo, 

raggiunta un’intesa fra alleati e Clnai sul ruolo militare dei partigiani, divenne il comandante 

ufficiale. Il Cvl aveva finalmente un’unità di comando, mantenendosi alle dipendenze del Clnai: a 

fianco del comandante vi erano Longo e Parri come vice comandanti, capo di stato maggiore era 

Giovanni Battista Stucchi, con Mario Argenton ed Enrico Mattei in qualità di vice. Cadorna si 

prefisse di rafforzare il carattere tecnico-militare delle varie formazioni, ormai considerate unità 

combattenti a tutti gli effetti, giungendo alla loro unificazione a prescindere dalle differenti 

motivazioni ideologiche.53 

Il momento più critico per il movimento partigiano coincise con il proclama del generale 

Alexander, il 13 novembre 1944, in cui annunciava la conclusione della campagna estiva ed 

invitava i partigiani a sospendere la guerriglia fino a nuovo ordine. Il proclama di Alexander fu un 

duro colpo per i partigiani che, già duramente provati dai rastrellamenti tedeschi, si trovarono, senza 

preavviso, privi del sostegno degli alleati, che volevano concentrare il loro impegno militare nella 

Francia meridionale. 54 Il Cvl per non compromettere i delicati rapporti con gli angloamericani 

cercò di dare un’interpretazione politica al messaggio di Alexander, invitando le formazioni 

partigiane ad una maggiore prudenza e ad assicurarsi l’appoggio della popolazione, senza rinunciare 

agli obiettivi della lotta. Le questioni fondamentali per la resistenza furono affrontate proprio 

durante la crisi del governo Bonomi. La firma dei protocolli di Roma, il 7 dicembre 1944, sancì 

                                                 
52 Cfr. Dizionario della Resistenza, cit., p. 419-422 
53 Cfr. C. VALLAURI, Soldati, cit., pp. 341-343 
54 Cfr. A. ANIASI, Parri, L’avventura umana militare e politica di Maurizio, cit., pp. 118-120 
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definitivamente la collaborazione fra il comando alleato ed il Clnai, oltre al ruolo di comando 

militare del Cvl, guidato da Cadorna.  

Il 14 febbraio 1945 vennero diramate le direttive del Cvl per l’unificazione delle bande 

partigiane, fondata sulla premessa che tutte le formazioni erano da quel momento poste sotto il 

comando del Clv -a sua volta dipendente dal Clnai- e che dovevano essere aboliti tutti i comandi e 

le denominazioni delle singole organizzazioni. Un’altra crisi nel Clnai si verificò quando Cadorna 

rassegnò improvvisamente le dimissioni, in febbraio, ritirate però in pochi giorni con un’attenta 

mediazione fra le parti. Il mese successivo Cadorna, Valiani e Parri, si incontrarono in Svizzera e a 

Lione con gli alti comandi alleati per concordare l’offensiva sulla Linea Gotica ed i piani di 

insurrezione nazionale. Vi furono incontri anche con il generale Alexander e con il governo italiano 

che portarono, il 16 aprile, all’ordine del Cvl di porre in atto i piani stabiliti per il più efficace 

intervento delle unità nella fase decisiva della guerra di liberazione. 

Con il messaggio in codice "le ciliegie sono mature", diffuso da Radio Londra, fu diramato 

l’ordine di insurrezione generale in tutte le città del nord. Il Clnai lo emanò la mattina del 25 aprile, 

imponendo la resa incondizionata di tutti i nemici entro le sei del pomeriggio, assumendo tutti i 

poteri civili e militari. La mattina seguente una formazione della Guardia di Finanza, comandata dal 

colonnello Malgeri, occupò la prefettura in cui si insediò immediatamente la dirigenza del Clnai con 

il prefetto Lombardi. La liberazione di Milano si concluse la sera stessa con un numero di vittime 

piuttosto limitato. Alla fine della sua opera il Clv, sciolto il 15 giugno 1945, non era riuscito a 

riunire in un’unica struttura unitaria tutte le formazioni partigiane presenti sul territorio ma, a 

differenza degli altri movimenti resistenziali europei, riuscì a giungere al termine del conflitto con 

un comando rappresentativo di tutte le forze in campo. 55  

La sconfinata storiografia sulla Resistenza, come sottolinea Giorgio Rochat, ha dedicato 

scarsa attenzione al tema della partecipazione dei militari alla guerra di liberazione, sebbene molti 

studi abbiano affrontato in parte la questione. Questa mancanza di interesse si è manifestata sia nel 

mondo partigiano che in quello militare, anche «per l’incapacità comune a tutte le forze armate 

regolari di comprendere e apprezzare una guerra partigiana, così diversa per valori e metodi, quindi 

minimizzata nei risultati e rifiutata come esperienza…».56 La lotta contro il nazismo è sempre stata 

proposta in chiave enfatica e nazional-popolare: in una resistenza interpretata come lotta di classe 

non c’era spazio ne’ rilevanza per i militari -gli ufficiali, in particolare- che avevano combattuto agli 

ordini del governo fascista. Semmai potevano essere i soldati, più simili ai partigiani per la loro 

appartenenza alla massa popolare, a ribellarsi contro i tedeschi. L’esercito italiano sembrava morire 

                                                 
55 Cfr. Ibid., cit., pp. 158-161; A. MALGERI, L’occupazione di Milano e la Liberazione, Milano, 1947, pp. 105-122; C. 
VALLAURI, Soldati, cit., pp. 428-431 
56 G. ROCHAT, Forze armate e resistenza, cit., p.523 
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con l’8 settembre e la resistenza sembrava nascere grazie ai comunisti, senza un contributo 

determinante da parte delle forze armate. L’apporto dei militari e degli angloamericani alla guerra 

di liberazione è rimasto relegato all’ambiente dell’associazionismo d’arma e dei reduci. Secondo 

Finetti, questa impostazione antimilitarista della storiografia resistenziale ha determinato una vera e 

propria censura sia del ruolo degli ufficiali nella lotta al nazifascismo, sia del conflitto che si 

verificò tra militari italiani e partigiani all’estero, oltre ad essere causa della carenza di studi sul 

conflitto fra alleati e tedeschi in Italia.57 

                                                 
57 Cfr. U. FINETTI, La resistenza cancellata, cit., pp. 185-189; G. ROCHAT, Forze armate e resistenza, cit., pp. 523-531 
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  Riportiamo la breve introduzione al libro del Gen. C.A., Sen. Luigi Poli e del prof. 
Gianni Oliva, ( Le forze armate dalla guerra di Liberazione alla nascita della 

repubblica: 1943-1947, Roma, Stabilimento Grafico Militare, 1997) che offre un 
quadro sintetico e significativo  del contributo delle Forze Armate alla guerra di 

Liberazione  
  
  
  
  

IL CONTRIBUTO DELLE FORZE ARMATE  
  

  
Bastano poche cifre per delineare, con il loro scarno ma lapidario linguaggio, il contributo dato alla 
Guerra di Liberazione dai combattenti inquadrati nelle Unità regolari dell’Esercito, inclusi i 
Carabinieri, della Marina e dell’Aeronautica, della Guardia di Finanza e dal personale del Corpo 
Militare della Croce Rossa Italiana.  
  
Nel settembre 1943, in Italia, in Corsica, in Grecia, in Iugoslavia caddero circa 3.000 uomini nei soli 
primi due giorni di combattimento.  
  
L’Esercito, impegnato su tutti i fronti, in Italia ed all’estero, sostenne il peso della lotta sin dal primo 
giorno riorganizzando le proprie fila duramente provate nei tre precedenti anni di guerra. 

  
Una Brigata, il “I Raggruppamento  Motorizzato” nella fornace della battaglia del Garigliano nel 
dicembre 1943.  
  
Un Corpo d’Armata formato da due divisioni più i supporti,  il “Corpo Italiano di Liberazione”,
nell’estate del 1944, per la liberazione dell’Italia centrale fino al Metauro ed alla Linea Gotica sugli 
Appennini.  
  
Un’Armata di sei Divisioni, i “Gruppi di Combattimento, nell’inverno 1944 e nella primavera 1945 
sulla Linea Gotica e nella battaglia finale. 
  

Una Divisione, la “Garibaldi”, che in Iugoslavia non si arrese ai tedeschi e continuò a combattere a 
fianco dei partigiani slavi.  

  
Otto “Divisioni Ausiliarie”, che per tutta la durata della campagna assolsero importanti funzioni 
logistiche nelle quali si distinsero in modo particolare le “Salmerie da Combattimento” ed il “Genio 
da Combattimento”.  

  
Il pesante impegno dell ‘Esercito resta testimoniato dalla concessione di 39 Medaglie al Valor 
Militare alle Bandiere delle sue Unità, di 299 

  
Medaglie d’Oro e di innumerevoli Medaglie d’Argento e di Bronzo al VM. ai singoli combattenti 



  
Marina ed Aeronautica da pari, su tutti i mari ed in tutti i cieli per contrastare le forze germaniche 
come testimoniano le 392 Medaglie al Valor Militare concesse ai militari della Marina e la 
Medaglia di Bronzo alla Bandiera del Reggimento San Marco. Agli uomini dell’Arma Azzurra 
furono concesse 560 medaglie al VM., oltre alle 5 al VM. concesse alle Bandiere di guerra dei 
Reparti di volo ed alla MO. al VM. concessa alla Bandiera dell’Aeronautica  

  
Carabinieri e Guardie di Finanza impegnati in prima linea a fianco delle Forze Armate ed in 
compiti di istituto. Il contributo di sangue e di eroismo offerto dai Carabinieri, partecipi delle azioni 
dei Reparti dell’Esercito od isolati, è attestato dalle 723 ricompense al VM. concesse ai singoli e 
dalla Medaglia d’Oro e da quella d’Argento al VM. concesse alla Bandiera dell’Arma  

  
Per il tributo di sangue e di eroismo che la Guardia di Finanza diede al Paese durante la Guerra di 
Liberazione, furono concesse alla Bandiera del Corpo 4 Medaglie al Valor Militare, di cui 2 d’Oro; 53 
Medaglie al VM. furono concesse ai singoli. 
  

Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana a fianco dei fratelli combattenti durante l’intero arco
della lotta di liberazione, come attestato dalla Medaglia di Bronzo concessa alla Bandiera del Corpo 
e dalle tante Medaglie al VM. concesse ai singoli. 

  
Va inoltre ricordato il nobile ed eroico slancio delle Infermiere Volontarie alle quali vennero concesse 
16 Medaglie al Valor Militare.  
  
Seicentomila militari deportati in Germania che non si arresero. Preferirono la fame, gli Stenti, i 
sacrifici dei lager piuttosto che rinnegare il giuramento  di fedeltà prestato alla Patria lontana. 

  
Molto sangue di soldati italiani versato per la libertà: 87.000 caduti in combattimento contro i tedeschi, 
40.000 morti nei campi di concentramento 
  
Questa lotta, questi sacrifici si saldarono con la lotta e con i sacrifici delle Brigate Partigiane e con il 
martirio delle Popolazioni. Mai, nella storia d’Italia, Forze Armate e Popolo furono avvinti in un 
‘unica sorte ed in un’unica speranza come durante la Guerra di Liberazione.  

  


