
Vito Paticchia 

Gli alleati e l'insediamento delle prime amministrazioni comunali in provincia di 
Bologna 

L'Italia da paese sconfitto a laboratorio politico 
L'Italia nei piani strategici tedeschi. 

 

Dopo la perdita del Nord-Africa1, l'Italia aveva assunto, nei piani tedeschi per la difesa 

della Germania, una enorme importanza strategica al punto che Hitler già dal Maggio del 

'43 aveva deciso che in caso di uscita dell'Italia dalla guerra, quest'ultima fosse occupata e 

tenuta ad ogni costo dalle truppe della Wehrmacht2. La volontà dei capi tedeschi di non 

cedere facilmente il fronte meridionale alle divisioni anglo-americane, non era determinato 

solo dal timore dei contraccolpi che potevano minare la solidità delle loro alleanze 

all'estero e la fiducia del loro stesso popolo sulla "vittoria finale": il Nord d'Italia possedeva 

un'industria bellica e una produzione alimentare senza le quali era impensabile una 

qualsiasi prosecuzione della guerra3.  

Inoltre, la conformazione geografica della penisola italiana avrebbe permesso di 

impegnare nella difesa truppe di gran lunga inferiori a quelle necessarie per l'attacco, 

rallentando così l'avanzata alleata verso il territorio tedesco. 

Il dibattito nell'alto comando di Berlino su come difendere l'Italia con truppe tedesche, 

iniziò già prima della caduta di Mussolini (25 Luglio 1943), e ruotò essenzialmente intorno 

alle posizioni di due marescialli: Rommel e Kesselring. 

Per Rommel occorreva ridurre la presenza delle forze tedesche in Italia meridionale e 

presidiare il Nord per evitare che eventuali sbarchi alleati nel Nord Italia colpissero alle 

spalle le truppe dislocate al Sud. Quest'ultime dovevano ritirarsi combattendo ma senza 

contrattaccare, allo scopo di rallentare il più possibile la marcia delle truppe alleate e 

permettere la costruzione lungo la penisola di più linee difensive fino ad attestarsi sugli 

Appennini. 

                                                 
1 A. J. P. Taylor, Storia della seconda guerra mondiale, Il Mulino, Bologna 1990, pp.170-190. 
 
2 G. Schreiber, La Linea Gotica nella strategia tedesca: obiettivi politici e compiti militari, in G. Rochat-E. 
Santarelli-P. Sorcinelli (a cura di), Linea Gotica 1944. Eserciti, Popolazioni, Partigiani, Franco Angeli, Milano 
1986, pp.25-67 
 
3 Il ministro degli armamenti Albert Speer affermo': "L'utilizzo tempestivo delle capacità produttive italiane per 
il potenziamento bellico tedesco è di fondamentale importanza", citato in, K. Scheel, La politica di 
occupazione del fascismo tedesco in Italia nel 1944, in Linea Gotica 1944…, cit., p.189; E. Collotti, 
L'Amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-1945, Lerici, Milano 1963. 
 



Kesselring, invece, non condivideva questo piano, approvato dallo stesso Jodl, capo 

dell'ufficio operazioni della Wehrmacht, perché riteneva che il controllo da parte alleata 

delle basi aeree dislocate nell'Italia meridionale, avrebbe consentito di attaccare la 

Germania dal cielo e di usare il Sud come trampolino verso i Balcani. Ma le divisioni 

chieste da Kesselring per attuare la sua tattica difensiva non furono concesse da Hitler per 

diffidenza verso il comando italiano e così i piani dei due Marescialli si trovarono a differire 

in un solo punto: il luogo ove attestare la difesa dell'Italia meridionale. Per Rommel sugli 

Appennini, per Kesselring a sud di Roma; l'Italia meridionale non poteva assolutamente 

essere tenuta in maniera rigida, pagando un prezzo altissimo in uomini e mezzi. 

Tutte le incertezze sui piani di difesa dell'Italia furono travolte dallo sbarco anglo-

americano4 in Sicilia e dalla caduta di Mussolini: all'armistizio che Badoglio firmò con gli 

alleati l'8 Settembre5, i tedeschi risposero assumendo direttamente il controllo delle 

operazioni in Italia6. 

 

Verso l'invasione alleata della Penisola. 

 

In campo alleato, si assisteva da tempo alla diversa valutazione sulla prosecuzione della 

guerra in Europa tra il primo ministro inglese W. Churchill e l'amministrazione americana. 

Ossessionato dal prevedibile dilagare dell'Armata rossa nei Balcani e preoccupato per i 

futuri assetti postbellici in quell'area, Churchill insisteva perché l'apertura del secondo 

fronte avvenisse nell'Europa meridionale per muovere in direzione di Vienna7. 

Per lo stato maggiore americano, invece, le direttrici strategiche delle operazioni militari 

restavano quelle stabilite con l'Unione Sovietica nella conferenza di Mosca del 12-15 

agosto 1942, dove era stato deciso che l'assalto finale alla fortezza hitleriana sarebbe 

avvenuto con l'apertura del secondo fronte sulle coste atlantiche della Francia, prevista 

per l'estate del '44. Intanto, per alleggerire la pressione esercitata dalle truppe dell'Asse 

                                                 
4 Otto divisioni tedesche al comando di Rommel occupano i passi alpini, cfr. A. J. P. Taylor, cit., p.194. 
 
5 E. Aga Rossi, 8 Settembre. Una nazione allo sbando, Il Mulino, Bologna 1993. Sulle trattative segrete 
avviate da Castellano a Lisbona e concluse il 3 Settembre con la firma dell'Armistizio, cfr. H. MacMillan, Diari 
di guerra. Il Mediterraneo dal 1943 al 1945, Il Mulino, Bologna 1987, pp. 275-7; 291-3; 306-11. 
 
6 F. Della Peruta, Storia del Novecento, Le Monnier, Firenze 1991, p.237. 
 
7 Obiettivo di Churchill era "fare del Mediterraneo l'epicentro della lotta contro le potenze dell'Asse e spostare 
così verso l'Italia e i Balcani, il centro di gravità dell'attacco al Continente", cit. in, E. Collotti, La seconda 
Guerra mondiale, Loescher, Torino 1985, p.179. 
 



sull'Unione Sovietica, veniva decisa l'occupazione del Nord-Africa, iniziata l'8 novembre 

del '42 e terminata il 13 maggio del '438. 

Nella Conferenza di Casablanca (14-24 gennaio 1943), Churchill aveva insistito presso il 

presidente Roosevelt parchè l'attacco alla Germania partisse dall'Italia insulare e ai militari 

che convenivano sulla necessità strategica di occupare la Sardegna, il primo ministro 

inglese oppose l'idea, basata esclusivamente su considerazioni di carattere politico, che 

l'occupazione della Sicilia avrebbe rappresentato un colpo durissimo per l'Italia tanto da 

indurla a chiedere una pace separata e a rompere l'alleanza con la Germania. Una 

intuizione che gli avvenimenti successivi avrebbero confermato pienamente9. 

Conclusa la guerra in Africa e riaperto il Mediterraneo alla navigazione alleata, nel Maggio 

(12-25) del 1943 si apri' la conferenza di Washington. Gli americani si opposero 

nuovamente all'ipotesi di considerare lo sbarco in Sicilia come l'apertura del secondo 

fronte in quanto l'attraversamento degli Appennini e delle Alpi avrebbe dissipato ingenti 

forze, e concepirono l'operazione contro la penisola italiana unicamente come diversivo 

finalizzato a: 

1) provocare il collasso del regime di Mussolini;  

2) tenere impegnate divisioni tedesche per impedirne l'utilizzo sia sul fronte russo sia, più 

tardi, contro le forze alleate in Francia; 

3) assicurare stabilmente le vie di comunicazioni con il Golfo Persico e i rifornimenti 

all'Unione Sovietica. 

 

Dibattito in America su "direct rule" e "indirect rule". 

 

La guerra contro il nazismo e il fascismo richiese all'America, alla sua gente e alle sue 

istituzioni, uno sforzo senza precedenti non solo sul terreno militare ma anche in quello 

politico ed economico. La complessità dello scontro in atto in ogni singola zona investita 

                                                 
8 cfr. A. J. P. Taylor, cit., p. 187. 
 
9 "Quando una nazione viene completamente sconfitta, fa ogni specie di cose che avremmo creduto 
impossibile prima. Il modo brusco, fosco, universale, simultaneo, onde la Bulgaria -Governo, Esercito e 
Popolo- si tolse di mezzo nel 1918 è rimasto impresso nella mia memoria. Senza preoccuparsi di provvedere 
in qualche modo al proprio futuro o alla propria sicurezza, le truppe semplicemente abbandonarono il fronte 
e se ne tornarono a casa, e re Ferdinando fuggì [...]. Pertanto non escluderei la possibilità di una richiesta di 
pace improvvisamente avanzata dall'Italia e concordo con la tattica degli Stati Uniti di cercare di separare il 
popolo italiano dal suo governo. La caduta di Mussolini [...] potrebbe avere un effetto decisivo sull'opinione 
pubblica italiana. Il capitolo fascista si chiuderebbe [...]. Ritengo che sarebbe bene lanciare volantini su tutte 
le città italiane sottoposte a bombardamenti sul tema: Un solo uomo è la causa delle vostre sofferenze: 
Mussolini." in W. Churchill, La seconda guerra mondiale, Parte quinta, volume primo, La campagna d'Italia, 
Mondadori, Milano 1951, pp. 68-69 
 



dal conflitto, mise a dura prova la capacità americana di dare una risposta globale a molti 

problemi, dalla ricostruzione di un mulino ad acqua per sfamare la popolazione civile di 

uno sperduto paese di montagna, alla sostituzione di una intera classe dirigente 

compromessa con il regime abbattuto, passando per la critica alla ideologia nazi-fascista e 

al suo apparato statale. 

Negli S.U. si riaccese un aspro dibattito sull'assunzione, da parte dell'esercito, di 

responsabilità nella gestione degli Affari Civili nei territori liberati10. Per antica tradizione, 

larga parte dell'opinione pubblica americana si era sempre opposta a qualsiasi 

intromissione dei militari nell'esercizio del potere civile, ma la necessità di ammortizzare le 

conseguenze disastrose delle campagne militari sul territorio e i suoi abitanti, sulla 

dissoluzione dei regimi politici e degli strumenti amministrativi di questi ultimi, imponeva ai 

Comandi alleati una assunzione di responsabilità diretta.   

La complementarietà e l'interdipendenza di finalità militari e politiche durante la 2a G.M., 

rendeva ancor più attuale e difficile lo scontro sui principii: sconfitto il nemico sul terreno 

militare, bisognava cambiarne le istituzioni politiche, economiche e amministrative 

sostituendole con altre di natura democratica. Bisognava inoltre soccorrere i civili ad un 

livello e ad una complessità sconosciuti  nella storia dell'umanità: 

"Gli ingranaggi della società moderna erano così delicati e l'impatto della guerra moderna 

così totale che era necessario organizzare una complessa rete di attività non militari, al 

solo scopo di difendere i vantaggi militari conquistati. In coincidenza con le operazioni 

militari, si presentava la necessità imprescindibile di un governo civile. Non era possibile 

eludere le richieste della popolazione locale per generi alimentari, di abbigliamento, per il 

lavoro e per una qualche forma di organizzazione sociale"11. 

In attesa che le autorità sciogliessero il nodo delle attribuzioni degli Affari Civili, il 

Dipartimento di Guerra organizzò una sua specifica sezione (Policy Major General Officer) 

cui affidare il controllo delle attività  nelle zone di guerra. Per non lasciare nelle mani dei 

militari questo delicato settore, le autorità civili, a cominciare dal Dipartimento di Stato, 

decisero di creare un centro per la formazione di soldati con compiti di amministratori.  

Nacque così la Scuola di Charlottesville dove, sotto l'insegnamento di personale civile, si 

cercò di fornire a qualche centinaio di ufficiali e sottufficiali dell’Esercito americano gli 
                                                 
10 H.L.Coles-A.K.Weinberg, Civil Affairs: Soldiers become governors, Office of the Chief of Military History 
Department of the Army, Washington, D.C., 1964, pp.3-6 
 
11 W. M. Reitzel, The Mediterranean, Its Role in American Foreign Policy (1948), cit., in D. W. Ellwood, 
L'Alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946, Feltrinelli, Milano 1977, p. 
207. 
 



strumenti teorici e pratici per affrontare e gestire la complessa situazione nei territori 

liberati: la Sicilia sarebbe stata il primo, vero banco di prova.   

L'operazione "TORCH" nell'Africa settentrionale francese, aveva già evidenziato alcune 

gravi deficienze nell'apparato di Controllo Civile12. Benché in quell' area non fosse stato 

insediato alcun Governo Militare Alleato, ne’ dispiegata l'organizzazione per gli Affari Civili 

del Dipartimento di Stato in quanto l'ordinaria amministrazione era stata lasciata al 

Governo dell'Ammiraglio Darlan13, tuttavia i responsabili militari si resero conto della 

necessità di rivedere alcuni presupposti del loro programma. Insediare una macchina di 

controllo in un territorio interessato ad operazioni belliche e affidarla alla responsabilità di 

civili si era rivelato un errore gravissimo. Erano sorte difficoltà sia nell'amalgamare alcune 

Agenzie civili fra di loro, che nell'integrare il personale civile con quello militare e nel far 

rispettare il principio dell'autorità assoluta del comandante militare. 

 

"L'esperienza maturata nel Nord-Africa francese, portò le autorità civili e militari a rivedere 

i piani di preparazione per future aree d'intervento e a rimediare in tempo per prevenire 

seri ostacoli alle operazioni militari. I conflitti non erano da attribuire ai civili come individui, 

ma al sistema [...]. Non si poteva scindere il controllo degli Affari Civili dall'organizzazione 

militare [...]. Le Autorità del Dipartimento di Guerra decisero che non avrebbero più 

accettato alcun tipo di controllo in operazioni future, men che mai in territorio nemico. 

La logica conclusione fu che il Comandante del teatro operativo avrebbe assunto il 

controllo degli Affari Civili attraverso una amministrazione di carattere puramente 

militare"14. 

 

Risolta definitivamente a favore dei militari, la disputa su ruolo e funzioni delle Agenzie 

civili nelle zone di guerra, fu costituita, prima nello Staff del Gen. Eisenhower (comandante 

in capo delle forze armate alleate in Africa, poi in Italia infine nel Mediterraneo), 

successivamente nel Quartier Generale delle Forze Alleate, una Sezione per gli Affari 

Civili (Civil Affairs Section) con questi specifici compiti: 

                                                 
12 H. L. Coles-A. K. Weinberg, cit., pp.30-62  
 
13 Sull'accordo Clark-Darlan, quest'ultimo ministro del Governo filo-tedesco del Maresciallo Pétain, 
scoppiarono in America furiose polemiche tra Dipartimento di Stato e Dipartimento di Guerra, al punto che lo 
stesso Roosevelt intervenne definendo l'accordo "soltanto un espediente temporaneo giustificato 
unicamente dalla tensione della battaglia", in, A.J.P.Taylor, cit., p.177. 
 
14 H. L. Coles-A. K. Weinberg, cit., p. 31. 
 



1) Fornitura dei materiali essenziali per i civili, per i servizi pubblici essenziali e per le 

industrie; 

2) Acquisto e immagazzinamento di materiali strategici; 

3) Gestione dei problemi finanziari e della valuta; 

4) Ripristino dei mezzi di trasporto, comprese ferrovie, porti e strade; 

5) Controllo della salute pubblica in accordo con la Croce Rossa; 

6) Distribuzione dei prodotti finiti, alimentari e quant'altro utile per i civili15  

A far parte di tale Agenzia, affermava il Segretario alla Guerra Henry L. Stimson allo scopo 

di rassicurare gli altri membri dell'Amministrazione americana e lo stesso Presidente 

Roosevelt, sarebbero stati selezionati quei militari che, pur non essendo stati civili di 

recente, avessero dimostrato specifiche capacità nella vita civile o fossero caldeggiati da 

Organizzazioni civili. 

 

Inglesi e americani per una eguale "partnership" in Sicilia. 

 

Lo sbarco in Sicilia si presentava operazione difficile e rischiosa, la cui riuscita non 

dipendeva unicamente dalla preparazione di un perfetto piano militare. 

I timori degli alti comandi americani, infatti, erano rivolti sia a coordinare un corpo di 

spedizione composto da truppe dell' Esercito, della Marina e dell' Aviazione da trasportare 

in un territorio nemico (la cui difesa non era solo affidata al ridicolo esercito italiano guidato 

da un generale in pensione16: nell'isola c'erano due divisioni tedesche al comando del 

maresciallo Kesselring), sia a neutralizzare l'atteggiamento degli inglesi che, aspirando a 

trasformare l'occupazione alleata della Sicilia in protettorato britannico, potevano creare 

non poche difficoltà  nei rapporti con la popolazione dell'isola. 

Due furono le direttrici intraprese dallo stato maggiore americano per evitare che 

l'operazione "HUSKY" (nome in codice dello sbarco in Sicilia) diventasse troppo costosa o, 

peggio, dispersiva delle capacit… offensive alleate: 

a) Costringere gli Inglesi ad abbandonare l'idea di imprimere alla spedizione i caratteri di 

una operazione inglese e di amministrare la Sicilia come un protettorato britannico; 

                                                 
15 ib. p. 41. 
 
16 Il gen. Guzzoni era stato richiamato per sostituire, al comando della 6a Armata italiana schierata nell'isola, 
il gen. Roatta, allontanato dopo le polemiche suscitate dall'infelice espressione (" Voi, fieri siciliani, e noi, 
militari, italiani e germanici...") con la quale  si preparava a difendere l'isola dall'eventuale invasione anglo-
americana. cfr. F. Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, vol.III, Palermo 1984, p. 22; M. Cervi, 25 
Luglio 8 Settembre '43. Album di una disfatta, Rizzoli, Milano 1993, p. 71. Il testo completo del manifesto del 
generale Roatta in M. Pantaleone, Omertà di Stato, Pironti, Napoli 1993, p.117. 



b) Attivare gli uomini dell'Intelligence, il neonato OSS (Office Strategic Service), per 

preparare lo sbarco e le personalità  di prestigio, autorevoli e antifasciste, cui affidare le 

amministrazioni locali. 

Forte dell'esperienza maturata in Africa, dove i comandi militari americani avevano 

preferito lasciare tutto il precedente apparato amministrativo francese a garanzia della 

stabilità di un territorio frammentato in centinaia di tribù potenzialmente rivali fra loro e per 

il cui controllo il gen. Patton stimava occorressero almeno 60.000 uomini17, Eisenhower 

invitava il Dipartimento di Guerra a chiarire in anticipo con gli Inglesi i compiti strettamente 

militari dell'operazione in Sicilia: 

"Dobbiamo decidere se in Sicilia sia preferibile una politica benevola o una rigida 

occupazione militare per ottenere una rapida sottomissione; occorre appianare le 

[differenti] politiche Americana e Britannica verso l'Italia in modo che ci sia un unico 

atteggiamento di rispetto verso le autorità civili e militari e verso la popolazione civile del 

territorio occupato [...]. Dobbiamo decidere se il nostro atteggiamento deve essere 

benevolo dall'inizio o se l'insediamento di un regime liberale amico  posticipato alla fine 

della conquista totale del territorio. E' necessaria una firma d'intesa su questi temi con la 

Gran Bretagna. E' bene risolvere prima le divergenze di opinione che a causa della storia 

passata o dei futuri interessi certamente aumentano [...]. Gli interessi degli inglesi nel 

Mediterraneo potrebbero spingerli verso una sorta di Governo militare britannico e perciò 

una Amministrazione britannica [...]. Io raccomando una firma politica di responsabilità  

congiunta Anglo-Americana ed una condotta congiunta di Governo Militare con un sistema 

pattuito che funzioni sotto il Comandante alleato"18. 

 

Nel Quartier Generale delle Forze Alleate viene raggiunto l'accordo tra i comandanti dei 

due eserciti per una eguale partnership e un sistema non suddiviso in zone: 

"Il Governo dei territori occupati sarà basato su di un unico insieme di leggi militari 

applicabili sul territorio sia esso occupato dagli Inglesi che dagli Americani e amministrato 

con gli stessi principi qualunque sia il personale, britannico o americano [...]"19.  

 

Le resistenze di Churchill sono molto forti: insiste col presidente Roosevelt perché 

l'Amministrazione della Sicilia si caratterizzi come Britannica; di fronte al rifiuto americano 

                                                 
17 H. L. Coles-A. K. Weinberg, cit. p.33. 
 
18 ib., p.160. 
19 ib., p.162. 
 



e all'accordo raggiunto in seno al Quartiere Generale delle Forze Alleate a garanzia  del 

carattere "alleato" del Governo militare in Sicilia, chiede che al suo paese venga 

riconosciuto il ruolo di "senior partner". 

Roosevelt è inamovibile: 

"...per portare a buon fine l'operazione è preferibile che venga presentata come 

operazione alleata congiunta senza preminenza degli Inglesi, tenuto conto anche della 

numerosa presenza di cittadini americani di origine italiana"20.  

A differenza del sistema coloniale inglese, il quale, almeno in una prima fase, faceva poco 

affidamento sul personale locale e, soprattutto in quei centri importanti sotto il profilo civile 

o militare, insediava propri ufficiali, gli americani sembravano privilegiare un accorto e 

pragmatico utilizzo di amministratori locali per il funzionamento dei servizi municipali e per 

il rispetto delle leggi e dei regolamenti militari21.  

 

In considerazione delle enormi difficoltà che si sarebbero presentate in un territorio 

caratterizzato da una fitta rete di paesi spesso popolosi, dove molte vie di comunicazioni 

sarebbero state interrotte per motivi militari; con le amministrazioni allo sbando per la fuga 

dei Podestà o per la loro rimozione in quanto fascisti; con l'impossibilità di lasciare truppe 

di combattimento in ogni angolo del paese, c'era il rischio che in buona parte della Sicilia 

gli amministratori militari o gli ufficiali di polizia fossero la sola espressione della presenza 

e della autorità alleate. 

Scartata qualsiasi ipotesi di amministrazione diretta a favore dell'utilizzo del personale 

locale, epurato però dagli elementi più compromessi col regime fascista, si suggeriva la 

costituzione di una polizia civile arruolata dagli alleati col compito di dirigere e 

riorganizzare le forze esistenti. Questo compito poteva essere svolto dall'Arma dei 

Carabinieri nel caso la sua organizzazione restasse intatta e non si sfaldasse sotto l'urto 

dell'invasione alleata o in seguito al crollo del regime fascista22. 

                                                 
20 ib., p.167. In realtà, la spaccatura tra fautori di un controllo "diretto" e "indiretto" non era tra inglesi e 
americani, ma all'interno di entrambe le amministrazioni. Harold MacMillan, ministro residente inglese 
nell'area del Mediterraneo e futuro responsabile alleato dell'Amgot nell'area del Mediterraneo e poi della 
Commissione Alleata di Controllo, ricordava che tutta l'India britannica era governata con soli 500 funzionari 
inglesi. A proposito di Charles Poletti, già vice-governatore dello stato di New York prima di arruolarsi 
nell'esercito, che in Italia ricoprirà cariche di primo piano nell'OSS e nella Sezione per gli Affari Civili, lo 
stesso MacMillan, alla data del 17 Novembre '44, scriveva: "Alle 11 e mezzo ho visto il colonnello Poletti, già 
governatore della Sicilia, di Napoli ecc. agli ordini del Governo Militare Alleato, che ora invece sta a Roma 
alla dipendenze della Commissione Alleata. Al colonnello piace il governo diretto, e quindi il governo indiretto 
suscita in lui poche simpatie [...]" H. MacMillan, Diari di guerra ..., cit., p. 794. 
21 H. L. Coles-A. K. Weinberg, cit., p.170. 
22 "Sembra che attualmente in Sicilia ci siano 64.000 impiegati nella pubblica amministrazione. 380 
funzionari alleati, compresa la polizia, non possono aiutare a sufficienza lo staff a comandare, ma solo a 
guidare", ib., p.173. 



Questa strada presentava indubbi vantaggi, tanto che lo stesso Lord Rennell si 

preoccupava di elencarli al governo inglese. Fra questi: 

"1) Economia nel personale alleato. Con pochi ufficiali si controlla e dirige la macchina 

amministrativa. 

 2) E' più facile che il personale subordinato obbedisca agli ordini dei propri superiori 

piuttosto che agli ufficiali alleati. 

 3) Si elimina la difficoltà del linguaggio... 

 4) Il ricambio del personale rimosso per motivi politici è un incentivo per il personale 

locale di restare a lavorare lealmente. 

 5) Si elimina il pericolo di uno sciopero generale se [i Siciliani] sentono che la loro 

macchina amministrativa funziona. 

 6) Con il sistema indiretto l'opinione pubblica attribuirebbe qualsiasi disfunzione 

amministrativa ai suoi impiegati civili piuttosto che al Governo Militare Alleato. 

 7) La macchina amministrativa sarà educata e migliorata più velocemente se viene 

diretta, piuttosto che sciolta prima che si possa raccogliere del personale locale sostituito 

regolarmente... Ritengo questo processo di educazione particolarmente importante  e per 

esperienza io sono consapevole delle difficoltà di trovare un buon personale di servizio 

civile locale che rimpiazzi la gente esistente, se le dimissioni o rassegnazioni avvengono 

sotto il sistema di controllo diretto. 

 8) Non deve sembrare che stiamo instaurando un governo che dia loro l'idea di un 

governo coloniale o addirittura di una annessione"23.  

 

Mancava ancora l'accordo relativo ai Sindaci delle grandi città e ai Prefetti, che Roosevelt, 

pressato dai sovietici, pensava di rimuovere, in quanto tutti fascisti di spicco, e di sostituirli 

con ufficiali dell'esercito24. 

Churchill, preoccupato che il vuoto delle epurazioni venisse riempito dai comunisti o dagli 

elementi radicali dell'antifascismo italiano ( timore, questo, che sarà una costante di tutto 

l'atteggiamento inglese nei confronti dell'Italia e che avrà per conseguenza l'aiuto agli 

elementi moderati  anche se compromessi col fascismo), consiglia di lasciare al Comando 

                                                 
23 ib., p.171-2 
 
24 "[...] Tutti i Prefetti (Governatori Provinciali), sebbene siano prima di tutto degli amministratori, dovranno 
essere rimossi e al loro posto insediati ufficiali militari delle forze di occupazione [...]" ib., p.171. Si deciderà 
comunque di destituire i Prefetti e i Sindaci dei capoluoghi di provincia sostituendoli con personalità italiane 
previa approvazione dei Governi di Londra e di Washington. Al Prefetto verrà affiancato il "Provincial 
Commissioner" che "consiglierà" sul da farsi. 
 



Supremo Alleato il compito di proporre ai rispettivi governi il grado di coinvolgimento nella 

vita locale di ufficiali inglesi e americani. 

"... il mio personale intendimento è di interferire il meno possibile e di lasciare che le cose 

evolvano da sole, salvaguardando sempre gli interessi prioritari degli eserciti e delle 

operazioni..."25. 

I due Governi troveranno un equilibrio politico su queste basi: 

a) Il gen. Alexander, inglese, sarà il Governatore militare Alleato ma sotto il Comandante 

supremo gen. Eisenhower, americano; 

b) Il Comandante supremo chiederà ai due Governi eventuali ufficiali da destinare 

nell'amministrazione locale; 

c) Nessun ufficiale civile sarà inviato nell'area se non espressamente richiesto dal 

Comandante supremo; 

d) Nessun consigliere politico sarà accreditato presso gli organismi dirigenti dei comandi 

alleati (come chiedevano gli inglesi). 

In sintesi, l'accordo tra americani e inglesi prevede che in Sicilia ogni decisione venga 

presa esclusivamente sulla base di considerazioni militari e che nessuna figura politica o 

diplomatica vi venga impegnata26. 

La "più grande operazione anfibia che mai fosse stata tentata nella storia"27, viene quindi 

messa a punto nei Quartieri Alleati Nordafricani con il supporto dei Servizi di Intelligence. 

Sono attivati tutti i possibili canali, legali e illegali, che possono fornire informazioni utili per 

la riuscita dello sbarco, prima operazione bellica a portare l'attacco nel territorio stesso del 

nemico.  

 

 

Operazione "HUSKY": il patto scellerato con la mafia. 

 

E' in America che si svolge il lavoro più intenso per la contemporanea presenza di un 

cospicuo gruppo di antifascisti italiani (che annovera, fra gli altri, gli esuli Don Sturzo, 

Salvemini, Nenni, La Malfa, Visentini, il Conte Sforza  e il professore Max Ascoli, che si è 

guadagnata l'amicizia e la stima di influenti autorità americane, compresi il presidente 

                                                 
25 ib., p.173. 
26 ib., p.173. 
27 W. Churchill, cit., p.48. 



Roosevelt e sua moglie Eleonora) e una etnia di oltre 5 milioni di immigrati italiani, con al 

centro una fortissima presenza di siciliani28. 

Se gli italo-americani non godevano di una buona reputazione nell'opinione pubblica 

americana, collocati da questa ad uno dei livelli più bassi nella gerarchia delle etnie perché 

poco organizzati, senza ospedali parrocchie o altre istituzioni cattoliche tanto da risultare 

sotto la tutela degli ebrei o degli irlandesi, la diffidenza verso i siciliani era ancora 

maggiore29. 

Rimasta quasi sempre ai margini della società americana, anche dopo la grossa ondata di 

emigrazione seguita alla repressione dei Fasci Siciliani30 ad opera di Crispi (1893), la 

comunità siciliana verrà sempre vista con sospetto da quella America White, Anglo-Saxon, 

Protestant, che mal tollera la chiusura e la volontaria "segregazione" dei siciliani nei 

confronti delle altre razze e dei primi coloni inglesi, questi ultimi scandalizzati per le 

resistenze all'omologazione culturale del melting pot e impressionati dalla presenza di una 

organizzazione misteriosa dedita al crimine e all'attività illegale: la mafia. 

Nonostante queste resistenze, Š lo stesso sistema americano di formazione del consenso, 

(l'organizzazione elettorale americana e le sue "macchine" politico-clientelari, uno dei 

pochi veicoli di integrazione e promozione sociale utilizzabili dagli emigrati), che rafforza i 

legami interni delle varie comunità regionali  italiane, "utilizzando come mediatori i 

prominenti italo-americani che con il cosiddetto padrone-system indirizzano gli immigrati 

verso il mercato del lavoro, dell'abitazione, del credito..."31.  

Allo scoppio della guerra mondiale, l'America si ritrova a dover fare i conti con la difficile 

integrazione di diverse etnie alle quali deve rivolgersi perchè cooperino allo sforzo bellico 

e difendano la libertà e la democrazia minacciate dal nazi-fascismo. Se la comunità nera è 

quella più numerosa e importante per la produzione bellica e per l'arruolamento, altre sono 

addirittura pericolose perchè possono trasformarsi nelle quinte colonne dei nemici 

dell'Asse: a cominciare dai giapponesi, dai tedeschi e dagli italiani32.  

                                                 
28 Iniziata dopo la seconda metà del secolo XIX, l'emigrazione siciliana in Nord America raggiunse l'apice 
nei primi anni del secolo XX. Dal 1901 al 1914 si trasferirono negli Stati Uniti 800.000 siciliani. Cfr. E. Sori, 
L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale, Il Mulino, Bologna 1979; A. Paparazzo, 
Italiani del Sud in America, Franco Angeli, Milano 1990. 
 
29 L. Rossi, La comunità italo-americana, antifascisti e servizi secreti statunitensi durante il secondo conflitto 
mondiale, in Sociologia n.2-3, Anno XXIV, Roma 1990, pp. 211-243. 
 
30 G. Carocci, Storia d'Italia dall'unità ad oggi, Feltrinelli, Milano 1993, III ed., pp. 111-127. 
 
31 S. Lupo, Storia della mafia dalle origini ai nostri giorni, Donzelli, Roma 1993, p. 116. 
32 G. B. Tindall-D. E. Shi, La grande storia dell'America, Mondadori, Milano 1992, pp. 737-740. 



La capacità dimostrata sia da Hitler che da Mussolini di utilizzare i loro rispettivi gruppi 

nazionali per accenture i contrasti presenti nell'amministrazione americana e favorire le 

tendenze isolazioniste contrarie all'ingresso dell'America nel conflitto mondiale, avevano 

creato, nel governo americano,  non poche preoccupazioni33. 

Il Dipartimento di Stato e il Dipartimento di Giustizia costituirono al loro interno delle 

sezioni specifiche (rispettivamente Foreign Nationalities e Foreign Nationalities Branch) 

allo scopo di raccogliere il maggior numero di informazioni possibile sui gruppi etnici e 

indagare sulle potenzialità eversive che questi rappresentavano. 

Alla fine del 1941, con le interviste ai più influenti leaders delle comunità nazionali e la 

lettura degli oltre 1700 fra giornali e periodici in 51 lingue che uscivano negli Stati Uniti, era 

stata acquisita una mole impressionante di informazioni su tutte le minoranze etniche, 

sulla loro leadership interna, sulle loro opinioni e il loro atteggiamento riguardo al conflitto 

in corso, "trasformando in una opportunità di intelligence, un elemento di debolezza del 

composito melting pot statunitense"34. 

Se l'attacco giapponese a Pearl Harbour aveva avuto come immediata ritorsione 

l'internamento dei circa 150.000 giapponesi residenti negli Stati uniti e l'attribuzione 

dell'infamante marchio di enemy aliens, il pericolo che quest'ultima misura fosse allargata 

anche agli italiani fu scongiurata dal timore di arrestarne definitivamente il già difficile 

processo di assimilazione e di trasformare in un corpo estraneo alla nazione una comunità 

che si caratterizzava più per l'attaccamento al proprio villaggio d'origine che alla nazione o 

al governo fascista che la rappresentava. D'altronde, l'analisi condotta sulla comunità 

aveva dimostrato che la simpatia degli italo-americani verso il fascismo era stata 

alimentata dagli elogi che la stampa americana aveva elargito  per lunghi anni alla figura di 

Mussolini. Le discriminazioni che gli italiani cominciarono a subire all'interno delle 

organizzazioni dei lavoratori; il clima ostile che si diffondeva verso di essi; la chiusura dei 

consolati e la presa di distanza dal fascismo dei giornali e della radio in lingua italiana, 

disorientarono la comunità rendendola guardinga e attendista. 

Contrari ad un trattamento repressivo indiscriminato verso gli italiani, i numerosi 

democratici presenti all'interno delle Agenzie federali, si schierarono perché il composito e 

rissoso gruppo degli antifascisti esuli in America, fosse aiutato e sovvenzionato per 

avviare una massiccia opera di sensibilizzazione verso l'etnia italiana per convincerla che 

la sconfitta del fascismo avrebbe garantito all'Italia quegli stessi valori (libertà, democrazia, 

                                                 
33 P.V. Cannistraro, Gli Italo-Americani di fronte all'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale, in 
Storia contemporanea, VII, 4, Dicembre 1976, pp. 855-864. 
34 L. Rossi, cit., p. 216. 



progresso) tanto apprezzati in America e avrebbe permesso la costruzione di un nuovo 

ordine mondiale basato sulla pace e la collaborazione fra i popoli.  

Dando ampio risalto alla decisione, l'amministrazione americana non  applicò agli italiani lo 

status di enemy aliens facilitando cosi' una più attiva partecipazione degli italo-americani 

allo sforzo bellico, a cominciare dall'arruolamento nell'esercito35. 

 

Di pari passo al dibattito politico, ferveva l'attività della neonata OSS36, l'agenzia di 

controspionaggio  messa in piedi verso la fine del '41 per coprire il vuoto di Intelligence di 

cui soffrivano gli americani nei confronti degli inglesi e dei tedeschi, e del controspionaggio 

della Marina militare per preparare lo sbarco in Sicilia. 

Non si conosce ancora con molta precisione l'ampiezza dei contatti e la natura dei rapporti 

intercorsi fra i servizi segreti e gli italo-americani di origine siciliana nei mesi che 

precedettero l'operazione "HUSKY", anche perché la reticenza degli ufficiali della Marina e 

dell'OSS si è mantenuta costante in tutti gli anni del dopoguerra37. Di certo, comunque, 

con il capo-mafia Lucky Luciano la Marina aveva già in passato intrattenuto rapporti per 

salvaguardare, dal sabotaggio e dallo spionaggio a favore dei tedeschi, i carichi delle navi 

che salpavano dal porto di New York per rifornire l'Inghilterra e l'esercito americano in 

Nord-Africa38. Di certo, gli incontri nel carcere dove il boss mafioso era rinchiuso ripresero 

in vista dello sbarco in Sicilia e, alla fine della guerra, lo stesso fu scarcerato ed espulso in 

Italia come indesiderato39. Se Michele Pantaleone può avere ingigantito il ruolo avuto dalla 

mafia durante lo sbarco delle truppe alleate sulle spiagge di Gela e Licata40, la cui riuscita 

militare è senz'altro da addebitare al totale controllo dei cieli da parte  dell'aviazione41, alla 

                                                 
35 Furono circa 500.000 gli italo-americani entrati nell'esercito americano. cfr. R. Ciuni, L'Italia di Badoglio, 
Rizzoli, Milano 1993, p.93. Sull'argomento cfr. l'ampia bibliografia in L. Rossi, cit., alle pp. 223-4. 
 
36 ib., p.211. 
 
37 La "declassificazione " di parte degli Archivi della CIA annunciata in questi giorni (Ottobre '93) dai dirigenti 
americani, potrebbe finalmente chiarire la natura e la consistenza dei rapporti avuti in America e in Sicilia 
con supposti capi o affiliati alla mafia a partire dal '42-43. 
38 G. Gellért, Maffia, Rubbettino, Soveria Manneli 1987, p.78. 
39 Lucky Luciano scontava una condanna a cinquant'anni per sfruttamento della prostituzione inflittagli 
grazie all'ostinazione del Procuratore distrettuale di New York Thomas Dewey e alle iniziative anti-rackett del 
sindaco della città, l'italo-americano Fiorello La Guardia. cfr. G. Speroni, Fiorello La Guardia, Rusconi, 
Milano 1993, p.224 
 
40 M. Pantaleone, Mafia e politica. 1943-1962. Le radici sociali della mafia e i suoi sviluppi recenti, Einaudi, 
Torino 1962, p.48. 
 
41 Oltre 4.000 aerei alleati contro i circa 900 tedeschi. 



impressionante quantità di mezzi navali e anfibi utilizzati42, e alla superiorità 

nell'equipaggiamento delle truppe, è indubbio che la presenza nell'esercito americano di 

migliaia di soldati e ufficiali di origine siciliana abbia favorito l'avanzata della 7a Armata di 

Patton nella parte occidentale della Sicilia43. E' altresì fuori discussione che con la fine dei 

combattimenti e il caos totale nel quale piomba l'isola, il credito di cui viene investita la 

mafia dagli ufficiali alleati, permettono a quest'ultima, scompaginata dagli "eccessi 

terroristici" del prefetto Mori e del giudice Giampietro44, di riorganizzarsi e di giocare un 

ruolo indiscutibile nella vita politica siciliana e da lì proiettarsi su quella nazionale45. 

Crollato per intero l'apparato statale fascista, gli alleati cercano fra i notabili locali 

(aristocratici, sacerdoti, proprietari terrieri) i detentori, se non di un potere reale, almeno di 

forme di influenza e di autorità, ai quali affidare funzioni amministrative e di raccordo tra 

governo alleato e popolazione civile. Molti dei sindaci che affiancheranno l'AMGOT 

saranno uomini "di rispetto" dell'onorata società e gli "antifascisti" rinchiusi nel carcere di 

Favignana dai tempi delle retate del prefetto Mori e liberati dagli uomini di Poletti e 

Corvo46. 

Da Calogero Vizzini, sindaco di Villalba, a Genco Russo, sovrintendente agli 

approviggionamenti; da Max Mugnani, responsabile dei magazzini farmaceutici americani, 

                                                 
42 Per trasportare 450.000 soldati inglesi e americani, 14.000 veicoli, 1.800 cannoni e 600 carri armati, 
furono impiegate 3.000 navi da guerra e da trasporto e 1.6OO mezzi da sbarco. 
L'impressione che può aver generato fra gli isolani, è ben tratteggiata in queste parole di Leonardo Sciascia: 
"Il 10 luglio  del 1943, verso sera, tornò da Licata un venditore ambulante. Era scappato da quel paese 
all'alba, abbandonando la sua mercanzia: un po' a piedi, un po' su autocarri militari, era finalmente arrivato in 
paese; e se ne stava in piazza a raccontare quello che aveva visto, la sua avventura. Sembrava sotto choc; 
e soprattutto per "quel mare che non si vedeva più", fitto com'era di navi. Tante navi, mai viste tante navi. Ad 
ognuno che arrivava, tornava a parlare delle navi, tante, mai viste tante, non potete immaginare, non potete 
credere e come in trance ripeteva: "Cornuto, e come voleva vincere?". Si avvicinò anche il segretario del 
fascio, e lui raccontava delle navi e diceva: "Cornuto, e come voleva vincere?". Gli fecero segno di tacere: 
ma lui non si accorse, non bado'. E poi, ormai aveva visto: sapeva con certezza che quel cornuto non poteva 
vincere", in L. Sciascia, La guerra spiegata al popolo, in Quaderni siciliani, Settembre 1973, nn.3-4, pp.46-7. 
43 Di soldati italo-americani che consegnavano paesi interi all'esercito americano si parla in P. Buongiorno, 
Toto' Riina. La sua storia, Rizzoli, Milano 1993, pp.38-40; MacMillan riferisce che la BBC inglese, durante 
una trasmissione radiofonica sulle operazioni militari in Sicilia, affermò che la 7a Armata aveva vita facile 
tanto che gli americani se ne andavano in giro per l'isola "mangiando meloni e bevendo vino", in H. 
MacMillan, cit., p.266. 
 
44 Sull'attività del Prefetto Mori e sulla valutazione complessiva della sua azione in Sicilia , cfr. S. Lupo, cit., 
pp.146-158 a cui rimandiamo per la bibliografia. 
45  "L'invasione della Sicilia provocò problemi politici ben più gravi di quelli incontrati in Nord Africa. 
Nonostante il monito dell'affare Darlan, gli alleati agirono senza nessun chiaro principio politico. In Sicilia, per 
esempio, gli americani riarmarono la mafia che era stata sgominata dal fascismo", in A.J.P. Taylor, cit., p. 
196. 
46 E' stato Max Corvo, figlio di antifascisti siciliani emigrati in America, responsabile, dal Settembre '43, delle 
missioni OSS in Nord Italia, a parlare diffusamente degli strettissimi rapporti di collaborazione avuti con 
esponenti mafiosi siciliani dopo lo sbarco  nell'isola, nella trasmissione televisiva "Mixer" del 31/05/1993. E' 
anche autore dell'opera autobiografica, M. Corvo, The OSS in Italy. A personal memoir, New York 1990. 
Essenziali cenni biografici si trovano in, R. Ciuni, cit., p.104 e pp.379-381; sui compiti di Corvo in Nord Italia 
cfr. Ennio Tassinari, Un "americano" nella resistenza, Longo, Ravenna 1992, p.18 



a Vito Genovese, ricercato dalla polizia americana e ritrovato, nelle vesti di interprete, 

nell'ufficio di Charles Poletti a Nola (Napoli), molti posti chiave saranno affidati a uomini 

d'onore nella speranza di controllare l'ordine pubblico e i rifornimenti alimentari minacciati 

dal mercato nero e dal pullulare di gruppi armati di sbandati, grassatori e banditi47.  

 

La macchina organizzativa dell'AMG alla prova dei fatti. 

 

"Insegnanti di qualunque ordine -istruttori di scuola o professori universitari - sono portati, 

in mancanza di specifica conoscenza o esperienza, a ricorrere, alla maniera di Pollonio, a 

vaghe generalizzazioni e ridicole banalità. I professori [presso la scuola ] del governo 

militare a Charlottesville, incapaci di anticipare cosa un ufficiale avrebbe incontrato nella 

specifica situazione operativa, avevano esortato i propri studenti a "mettere al primo posto 

le cose principali". Subito dopo lo sbarco in Sicilia, un ufficiale traduceva così questa 

banalità: "Seppellisci i morti e dai da mangiare ai vivi". Non appena le città furono 

conquistate, il caos regnava sulla fine dei combattimenti; non c'era cibo, carburante, 

elettricità o acqua; dappertutto distruzione rovina e sporcizia e iniziavano i saccheggi. In 

una parola, bisognava far tutto e in genere c'era poco per farlo. In tale situazione, le 

direttive, i manuali e i buoni consigli erano meno importanti di quanto ci si sarebbe 

aspettato. E l'improvvisazione era all'ordine del giorno"48. 

Nell'Africa del Nord si era sperimentato per la prima volta l'insediamento di una macchina 

che si occupasse delle necessità della popolazione civile, e il test, sebbene limitato dal 

fatto che tutta l'ordinaria amministrazione era rimasta nelle mani dei Francesi e non c'era 

stata ostilità da parte degli abitanti locali, aveva dimostrato che le Agenzie, se affidate 

nelle mani di personale civile, non erano in grado di risolvere efficacemente i problemi che 

sorgevano in territorio di guerra. 

A sua volta, l'invasione della Sicilia mise seriamente alla prova le teorie, i principi e gli 

insegnamenti sviluppati nel programma di addestramento di personale militare cui affidare 

il compito di gestire i molteplici rapporti con la popolazione locale e mostrò che i piani 

elaborati con una esclusiva ottica   militare, avevano sottostimato i bisogni alimentari della 

popolazione e le illegalità che la penuria di cibo avrebbe generato; avevano sottovalutato 

                                                 
47 cfr. M. Pantaleone, Omertà di stato, cit., pp. 119-120; R. Ciuni, cit. pp.105-6. 
Che il mercato nero fosse alimentato dallo stesso esercito americano, è confermato indirettamente dallo 
stesso MacMillan il quale, durante la sua seconda visita a Catania, annota: "L'albergo guarda sul molo e 
allora non si vedeva nessuno in giro, mentre ora freme di vita, con navi che scaricano notte e giorno (ma 
soprattutto di notte, ahimè!)..." in H. MacMillan, cit., p. 443. 
48 H. L. Coles-A. K. Weinberg, cit., p.188. 



la distruzione e il disordine che si sarebbero sviluppati in seguito ai combattimenti e le 

difficoltà a elaborare da subito un piano di ricostruzione e renderlo operativo; avevano 

impedito di avviare un corretto dialogo con  le forze politiche locali le quali, dopo aver 

aiutato a minare la solidità del regime fascista dall'interno e aver accolto ovunque l'esercito 

alleato come liberatore facilitandone il compito di occupazione dell'isola, aspiravano ad 

essere accreditate come legittime interlocutrici dei liberatori.  

Ma le autorità alleate opposero un netto rifiuto alle offerte di collaborazione avanzata dalle 

pur deboli forze politiche locali antifasciste (separatisti, comunisti, cattolici), perché, a 

differenza dei paesi del Nord Africa che erano delle colonie, la Sicilia era territorio 

integrante di un paese nemico, l'Italia, di cui si voleva il crollo politico e militare, la fine 

dell'alleanza con la Germania e la resa senza condizioni.  

Nel decidere l'operazione in Sicilia, i governi di Washington e di Londra avocarono a s‚ la 

competenza a trattare con le autorità politiche italiane ed esclusero rigorosamente la 

possibilità che il Governo militare potesse instaurare rapporti di alcun genere con 

personalità o forze politiche dell'isola. La scelta di utilizzare l'apparato statale e municipale 

esistente, portò a limitare il numero dei  fascisti "pericolosi" da arrestare subito o da 

epurare dalle fila dell'amministrazione, lasciando quasi intatte quelle forze che da quella 

posizione avevano appoggiato il regime e ora si mettevano al servizio dei vincitori 

continuando indisturbate a esercitare il potere49. 

Esclusi i prefetti (dimessi e sostituiti da soggetti nominati dai governi alleati), tutti i 

funzionari a cominciare da Sindaci, polizia municipale, magistrati locali e tecnici; 

carabinieri, polizia, guardia di finanza; impiegati e dirigenti dell'apparato burocratico dello 

Stato, anche se iscritti al Partito Nazional Fascista, potevano continuare a svolgere le loro 

funzioni, salvo parere diverso degli ufficiali dell'AMGOT che avevano la facoltà di 

intervenire, a livello provinciale e locale, per operare eventuali cambiamenti. I criteri da 

seguire in questa delicata opera di sostituzione erano essenzialmente due: 

a) procedere alla nomina di nuovi sindaci (in caso di fuga dei vecchi podestà e rinuncia dei 

vice) dopo aver consultato notabili, parroci e personalità in vista del luogo; 

b) evitare tensione con le autorità ecclesiastiche, stimolarne la fattiva collaborazione e 

seguirne il più possibile i suggerimenti. 

Conoscendo l'enorme influenza che la Chiesa cattolica esercitava sulla popolazione  e 

nella società italiana, dal Ministero degli esteri inglese erano partite precise 

raccomandazioni perché i rappresentanti del clero e le Istituzioni ecclesiastiche fossero 
                                                 
49 F. Renda, cit., p.30. 
 



circondate del massimo rispetto e tenute nella massima considerazione, evitando 

"qualunque azione che possa essere interpretata come ispirata da rancori anticattolici"50.  

I risultati di questa accorta diplomazia nei confronti della Chiesa furono eccellenti: le 

prediche e le esortazioni all'obbedienza e al rispetto delle misure adottate dal governo 

militare furono continue e martellanti e aiutarono a mantenere la calma e la tranquillità 

della popolazione. E gli esempi di questo idillio sono numerosi e reciprocamente 

significativi: in una provincia troviamo l'ufficiale non cattolico che partecipa assiduamente 

alla messa domenicale per guadagnarsi la stima del clero; in un'altra lo vediamo intavolare 

una  accesa trattativa con l'autorità ecclesiastica per la nomina a sindaco di un convivente 

senza matrimonio. Si segnalano, da parte del clero, la premura del vescovo di Agrigento 

che dà in visione preventiva agli alleati la bozza di un suo discorso e il fervore del vescovo 

di Mazara il quale, nel ringraziare il ten. col.lo Gayre per la riapertura delle scuole 

confessionali, gli rivolge parole di gratitudine e di apprezzamento: 

"... La facoltà concessa alla Chiesa cattolica di esercitare liberamente il diritto di fondare le 

sue scuole secondo le sacrosante e divine sue leggi, ridonta a sommo onore del Governo 

Militare Alleato e della S.S. Il.ma che degnamente lo rappresenta...", spingendosi nel suo 

zelo ad affermare che la Chiesa riceveva più libertà religiosa dagli Inglesi protestanti di 

quanta ne avesse goduto sotto il governo fascista: 

"Come Vescovo... tengo a dichiarare che la libertà concessa alla Chiesa, nel campo 

scolastico, dal Governo alleato appaga finalmente le ansiose aspettative di molti e molti 

anni di innaturali coercizioni dei cattolici..."51.  

Non altrettanto idilliaca si rivelò la collaborazione dei notabili locali. Corteggiati anch'essi 

dagli ufficiali dell'AMGOT, si rivelarono infidi e ambigui, tanto che lo stesso Lord Rennell, 

responsabile regionale degli Affari Civili prima di essere sostituito dal col. Poletti, per 

giustificare episodi sconcertanti avvenuti in Sicilia a livello di amministrazioni periferiche, 

scriveva: 

 

"Più della metà della popolazione di Sicilia è analfabeta e la scelta dei candidati per una 

carica non pagata era molto ristretta in molti comuni dei più sperduti. Per di più erano 

pochissimi i siciliani di qualunque estrazione sociale, quali che fossero le loro vedute 

politiche, che erano pronti a collaborare con il loro lavoro ed assumendosi delle 

responsabilità, invece che con semplici consigli e critiche. La maggioranza dei comuni era 

                                                 
50 ib., p.32. 
51 ib., p.33. 
 



lacerata da gelosie personali e da faide ed avevano enormi difficoltà a mettersi d'accordo 

e a proporre dei nomi. Di fronte al popolo che tumultuava perché fossero rimossi i podestà 

fascisti, molti dei miei ufficiali caddero nella trappola di scegliere in sostituzione i primi 

nomi che venivano proposti oppure di seguire il consiglio degli interpreti che si erano 

accodati loro e che avevano imparato un po' di inglese durante qualche loro soggiorno 

negli Stati Uniti. I risultati non erano sempre felici, le scelte finivano per cadere in molti casi 

sul locale boss mafioso o su un suo uomo ombra il quale in uno o due casi era cresciuto in 

ambienti di gangster americani. Tutto ciò che poteva essere detto di alcuni di questi uomini 

era che essi erano tanto antifascisti quanto indesiderabili da ogni altro punto di vista..."52.  

Lord Rennell dimenticava che erano stati i Governi di Londra e di Washington a decidere 

di non coinvolgere i pur deboli partiti antifascisti locali nel ricambio della classe dirigente. 

Chiamare queste forze a misurarsi concretamente con i problemi della ricostruzione 

materiale dell'isola e spingerle a partecipare all'attività amministrativa delle giunte, le 

avrebbe sicuramente stimolate a generare dal proprio interno nuove energie  con cui 

edificare lo sviluppo successivo della Sicilia. Coinvolgerle in questo processo, avrebbe 

aiutato a battere quella arretratezza che tanto lucidamente Lord Rennell analizzava e 

dietro la quale era facile trovare argomenti per giustificare i limiti o gli errori di una politica 

miope e dannosa. 

Aver preferito amministrazioni "neutre" evitò forse dissapori con la gerarchia ecclesiastica 

e conflitti con gli interessi di quelle forze conservatrici che imponevano rapporti di tipo 

feudale nelle campagne. Aver impedito che la caduta del fascismo si trasformasse in 

opportunità di radicamento della democrazia come istituto per la  partecipazione allargata 

nella gestione dello stato, congiunta all'assunzione di responsabilità soggettive, 

rappresentò il terreno di coltura ideale per il risveglio e la ripresa dell'attività mafiosa53.  

 

 

Governatore militare e Sindaco nella ricostruzione: due culture amministrative a 
confronto. 
                                                 
52 ib., p.33; Scrive Giannulli: "9 Luglio 1943. Un gruppo di agenti dell'OSS, guidato da Corvo e Scamporrino, 
sbarca a Favignana e libera il gruppo dei boss mafiosi. Calogero Vizzini diventa capo della mafia. Poco 
dopo, il governo militare alleato nomina i sindaci siciliani: nel 90% dei casi si tratta di boss mafiosi. Max 
Mugnani, noto trafficante di stupefacenti, è nominato depositario dei magazzini farmaceutici americani in 
Sicilia" in A. Giannulli, Lo Stato parallelo. Cronologia 1942-1993, in Servizi segreti. Dal dopoguerra a Firenze 
(maggio 1993), supplemento al n. 21 di "Avvenimenti" a cura di F. De Lutiis, G. Cipriani e A.Giannulli. 
Queste circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni di Corvo e J. Russo, altro agente OSS, nel 
servizio di "Mixer" citato; F. De Lutiis è autore di una Storia dei servizi segreti in Italia, Editori Riuniti, Roma 
1991. 
53 cfr. N. Tranfaglia, Mafia, Politica e affari. 1943-1991, Laterza, Bari 1992, pp.4-10 
 



 

L'arrivo degli alleati in Emilia-Romagna. 

 

Quando alla fine dell' Agosto 1944 le armate alleate iniziarono l'attacco alla Linea Gotica54, 

il quadro politico e militare in Italia era profondamente mutato rispetto al Luglio del '4355. 

Nel giro di poco tempo, l'Italia era passata da nemico sconfitto (Armistizio dell'8 

Settembre), a cobelligerante (Dichiarazione di guerra alla Germania, 13 Ottobre '43)56: la 

Monarchia, il Governo Badoglio e quanto restava di uno stato che si dissolveva 

improvvisamente lasciando attonita e confusa una nazione intera57, erano stati riconosciuti 

rappresentanti costituzionali del popolo italiano, diventandone l'autorità legittima. In tale 

veste, ad essi verrà successivamente consegnata quella parte del territorio nazionale che 

gli alleati avevano già liberato e che, nel rispetto delle primarie esigenze militari, verrà 

sottratto alla giurisdizione del Governo Militare Alleato (AMG) per essere affidato a quella 

del Governo italiano. Quest'ultimo, però, rimaneva sottoposto alla supervisione della 

Commissione Alleata di Controllo (ACC) che ne indirizzava l'attività.  

L'accanita resistenza dell'esercito tedesco, gli errori tattici del Generale Clark58, 

comandante della 5 Armata americana, e l'attenzione rivolta ormai alla battaglia in corso 

nel Nord della Francia, avevano ridotto notevolmente l'interesse americano per il teatro 

bellico italiano. Conquistata Roma (5 Giugno '44) e insediatovi il Governo Bonomi come 

espressione delle forze antifasciste riunite nel CLN59, le forze alleate continuarono la loro 

avanzata fino a Firenze (Agosto '44) e il 25 Agosto, nonostante il parere contrario del 

Capo di Stato Maggiore americano George C. Marshall che aveva aperto un nuovo fronte 

nella Francia meridionale ritirando dall'Italia oltre 200.000 soldati comprese le truppe afro-

francesi specialiste nella guerra appenninica, gli inglesi lanciarono l'assalto a quella Linea 

Gotica approntata dai Tedeschi lungo i 320 Km che dal Tirreno all'Adriatico tagliavano 

l'Italia in due, a difesa estrema del fianco meridionale del III Reich. L'obiettivo di Churchill, 

la sua ossessione, era di aprirsi un varco verso est, in direzione di Vienna e da li' liberare i 

Balcani e  penetrare in Germania prima dell'Armata Rossa. 

                                                 
54 L'8a Armata inglese da Est lungo l'Adriatica e la Via Emilia; la 5a Armata americana dagli Appennini: il II 
Corpo lungo la Statale 65, il IV Corpo lungo la Statale 64, la Porrettana. 
55 G. Mammarella, L'Italia contemporanea, Il Mulino, Bologna 1990, pp.10-43. 
56 cfr. E. Aga Rossi, 8 settembre. Una nazione allo sbando, Il Mulino, Bologna 1993; F. Della Peruta, cit., 
p.244. Sulle accuse di "tradimento" rivolte dai tedeschi agli italiani, cfr. J.Petersen, Italia e Germania: due 
immagini incrociate, in L'Italia nella seconda guerra mondiale e nella resistenza, cit., pp.45-46. 
57 C. Pavone, Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, Bollati Boringhieri, Torino 
1991, pp.3-62; S. Bertoldi, Badoglio, Rizzoli, Milano 1993, pp. 178-209. 
58 Cfr., A. Montemaggi, Offensiva della Linea Gotica, Bologna 1980, pp. 53-64. 
59 cfr. F. Della Peruta, cit., p. 245. 



In appoggio a questa iniziativa, il gen. Alexander lanciava ripetuti appelli alle forze 

partigiane  perchè attaccassero il nemico "con tutti i mezzi" e aggiungeva: "Per le zone dei 

litorali e dell'Appennino il comando è di uccidere i tedeschi e di distruggere i loro trasporti 

in tutte le maniere..."60. Ma l'offensiva  si infranse contro l'intelligente condotta tattica dei 

tedeschi, i quali, sfruttando in maniera egregia le difese naturali offerte dagli Appennini, dai 

fiumi, dai canali e dalle valli della costa adriatica (difese potenziate ulteriormente con 

l'utilizzo di migliaia di operai arruolati per forza o per amore nella TODT), riuscirono a 

bloccare l'attacco alleato che terminò ufficialmente col discusso proclama del Generale 

Alexander del 13 Novembre '44 con il quale ringraziava i partigiani del loro aiuto e li 

invitava a tornare a casa61. 

E' in seguito a questa fallita campagna estiva, la quale nelle aspettative delle forze 

partigiane doveva portare alla liberazione di Bologna e di tutto il Nord Italia, che le truppe 

americane della 5a Armata arrivarono in Emilia. 

 

Gli ufficiali dell'AMG che si insediarono nei paesi dell'alto Appennino bolognese a partire 

dall'autunno del '44, vi giunsero maturati dall'esperienza accumulata in oltre un anno di 

lavoro in Italia, una più ricca conoscenza del carattere degli italiani, una maggiore capacità 

di adattamento alle differenti realtà locali ed una buona "dose di umiltà" sulle loro 

possibilità di imporre ordine e rispetto della legge nella confusione che regnava con la fine 

drammatica di un regime politico e una guerra ancora in corso62. 

La macchina organizzativa dell'AMG era stata perfezionata e migliorata: per meglio 

rispondere alla complessità del paese, le sei originarie Sezioni interne (Legal; Financial; 

Civilian Supply; Public Health; Public Safety; Enemy Property) erano state raddoppiate 

(Labour; Education; Security; Monuments, Fine Arts and Archives; Public Relations) ed 

anche la struttura gerarchica era stata rivista, spostando sulle figure intermedie il peso di 

maggiori responsabilità, avendo intuito che il perno su cui ruotava tutto l'impianto 

amministrativo italiano era l'unità provinciale retta dal Prefetto. 

                                                 
60 Cfr. A. Montemaggi, cit., p.54. 
61 Sugli effetti "deprimenti" del proclama e sulla circolare interpretativa emanata da Luigi Longo il 2 Dicembre 
1944, cfr. P. Secchia-F. Frassati, La resistenza e gli Alleati, Feltrinelli, Milano 1962, pp.151-159; E. Aga 
Rossi, La politica anglo-americana verso la Resistenza italiana, in AA.VV., L'Italia nella seconda guerra 
mondiale e nella Resistenza, a cura di F. Ferratini Tosi, G. Grassi e M. Legnani, F. Angeli, Milano 1988, 
pp.150-4; F. Montevecchi, La strada per Imola, University Press Bologna, Bologna, 1991, p. 202. 
62 D. W. Ellwood, Il governo alleato in Italia nel momento del suo arrivo alla Linea Gotica orientale, in, Linea 
Gotica 1944, cit., p. 478. Sul tema generale dell'occupazione alleata in Italia, lo stesso autore ha pubblicato 
un importantissimo studio, cui rimandiamo per un maggiore approfondimento, D. W. Ellwood, L'Alleato 
nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia 1943-1946, Feltrinelli, Milano, 1977. 



Suddivisa l'Italia in 11 Regioni, a capo di ciascuna di queste era stato posto un Regional 

Commissioner affiancato dai responsabili regionali delle 12 Sezioni interne. 

Immediatamente dopo, veniva il Provincial Commissioner il quale, insieme allo staff degli 

Ufficiali provinciali delle Sezioni, dirigeva e indirizzava il lavoro degli Ufficiali degli Affari 

Civili (CAO), propaggine periferica dell'AMG insediata in una porzione del territorio 

provinciale a rappresentare l'autorità alleata e la legge; garantire la sicurezza delle retrovie 

con un ferreo controllo sugli spostamenti degli sfollati; soddisfare le priorità delle truppe 

evitando conflitti con la popolazone civile; coordinare gli aiuti alimentari e curarne la 

corretta distribuzione; stimolare la ripresa della vita sociale e amministrativa insediando i 

Sindaci e le Giunte comunali e controllandone l'attività. 

Come si puo' immaginare, dal momento che la funzione principale dell'AMG nei territori 

direttamente attraversati  dalla linea del fronte, o a ridosso di questa, era di evitare intralci 

all'attività bellica, vennero a cadere le velleità, più volte annunciate durante la fase 

preparatoria dell'intervento militare, di trasformare la Penisola in un laboratorio politico 

sperimentale per edificare, sulle ceneri della dittatura, uno stato democratico allargato alla 

partecipazione collettiva dei cittadini e sorretto da una amministrazione pubblica 

radicalmente rinnovata ed epurata dagli elementi fascisti. 

 

Alla luce dei documenti presi in visione, l'insediamento dell'AMG nei paesi dell'Alto 

Appennino bolognese, presenta una forte omogeneità con quanto avvenuto nelle regioni 

confinanti, a cominciare da un elemento che caratterizzerà nettamente lo scontro bellico in 

queste terre: la partecipazione dei civili alla guerra contro i nazi-fascisti in forme più o 

meno organizzate. Una resistenza armata guidata dai sei partiti antifascisti rappresentati 

nel CLN la cui formale pariteticità negli organismi politici si scontrava, all'interno delle 

formazioni combattenti operanti nel centro-nord, con la schiacciante superiorità dei 

comunisti e la loro capacità di influenzare e indirizzare l'attività della Resistenza e offrire 

parole d'ordine e obiettivi politici chiari alla confusa ribellione e al desiderio di 

cambiamento che serpeggiava in tutti gli strati della popolazione.  

L'antifascismo coraggioso ed efficace dei partigiani operanti nelle retrovie tedesche, 

diventava, nei territori liberati, pratica di una defascistizzazione sollecita e completa, 

spesso rude e sbrigativa, di tutto l'apparato statale. La sostituzione dei funzionari fuggiti, 

compromessi o ridotti al silenzio dalla esuberanza di "giovani dal sangue caldo", portava a 

duri confronti con gli ufficiali dell'AMG i quali mal sopportavano i metodi poco "democratici" 



con cui molti CLN locali intendevano liquidare il passato e  gestire il trapasso dalla 

dittatura a nuove forme di rappresentanza politica. 

Il riconoscimento da parte alleata del contributo fornito dalla Resistenza nella guerra 

contro i Tedeschi, indurrà gli anglo-americani ad accettare i CLN come i naturali candidati 

ad amministrare i comuni. Non ne ostacoleranno l'attività, ma i loro ufficiali resteranno per 

tutti la sola espressione di potere a salvaguardia della legalità. 

Il confronto diretto fra gli eserciti, si affacciò nei Comuni e nei borghi della montagna 

bolognese a partire dal settembre-ottobre del '44. Fino ad allora, l'eco del conflitto era 

arrivata con le partenze dei giovani inviati nei vari fronti a morire per alimentare il sogno di 

un Impero impossibile e di una alleanza suicida; con l'imprecisione delle missioni aeree 

alleate che si lasciavano dietro cumuli di macerie e di vittime civili; con le azioni di 

guerriglia delle prime bande partigiane organizzate dai pochi antifascisti e via via 

ingrossate da renitenti alla leva, sbandati dell'8 settembre, fuggiaschi di varie nazionalità; 

con l'obbligo all'ammasso, le tessere annonarie e le requisizioni da parte dei tedeschi. 

Liberata Firenze, il teatro delle operazioni si spostava verso Bologna e la guerra, col suo 

carico di morte e distruzione, entrava irrimediabilmente nel quotidiano delle popolazioni 

dell'Appennino e, con l'eccidio di Marzabotto, scolpiva una delle pagine più atroci di questa 

guerra. 

 

L'Alto Appennino bolognese 

 

Lo spettacolo che si presenta agli occhi degli Ufficiali degli Affari Civili è terribile. 

Dappertutto i segni della battaglia: paesi danneggiati dai cannoneggiamenti e dalle 

incursioni aeree alleate; ponti, ferrovie, stazioni, rete idrica, impianti elettrici e mulini 

distrutti, sabotati o minati dai tedeschi in ritirata; municipi, uffici postali, e banche prima 

saccheggiati e rapinati da tedeschi e fascisti, poi colpiti dalle granate alleate; località 

spettralmente vuote e altre sovraffollate da una popolazione denutrita e affamata; il 

territorio attraversato da mezzi corazzati e da soldati di ogni nazionalità che occupano 

case, saccheggiano e bruciano suppellettili e infissi; gruppi di partigiani che rifiutano 

l'ordine imposto dagli alleati e proseguono l'opera di "pulizia" e di vendetta contro fascisti, 

spie e collaborazionisti; bande di ex-partigiani che taglieggiano e rapinano preti, proprietari 

e contadini ricchi; il mercato nero63, piaga nazionale, si allarga alimentato da contadini e 

gente senza scrupoli, dalla scarsità di cibo e dal blocco della produzione industriale, dalla 

                                                 
63 Cfr. P. Ginsborg, Storia d'Italia, Einaudi,Torino 1989, p.29 



povertà e dai furti commessi dagli stessi soldati nei magazzini dell'esercito. Una situazione 

di pericolosa anarchia che può intralciare la prosecuzione delle operazioni belliche e 

rallentare la ripresa della vita civile. 

L'amministrazione alleata adotta misure drastiche e repressive: immediata affissione dei 

proclami e degli ordini dei Comandi militari emanati per informare la popolazione e 

vincolarla al rispetto delle leggi di guerra; disarmo, interrogatorio e internamento dei 

partigiani; invio degli sfollati nei campi di raccolta a Civitavecchia e in Toscana; riordino ed 

equipaggiamento dei Carabinieri in funzione di ordine pubblico; insediamento di Sindaci e 

Giunte per avviare subito la ricostruzione dei paesi e fronteggiare i bisogni più urgenti della 

popolazione: cibo, cure mediche, luce, acqua, vestiario, abitazione e igiene; ripresa delle 

attività economiche e fornitura di energia elettrica, materie prime e tabelle salariali; 

condanne esemplari nei Tribunali militari per scoraggiare i civili dal praticare il mercato 

nero o vagare, nelle zone vietate, alla ricerca di cibo, lavoro, parenti; discussioni coi 

comandi militari (in particolare la 6 Div.ne Armata Sudafricana) per fermare i soldati che 

rubano e saccheggiano nelle case e nelle campagne già spoliate e impoverite dai 

tedeschi64 e soggette alle requisizioni, a volte spontanee molto spesso forzose, operate 

dai partigiani per la loro sopravvivenza. Un'opera complessa e articolata che vede 

impegnati, sotto il comando del col. Floyd E. Thomas, Provincial Commissioner, un 

drappello di Ufficiali in qualità di Governatori dei Distretti loro assegnati: 

Tenente Barnes: Castiglione dei Pepoli e Camugnano; 

Magggiore Burbury: Castel del Rio e Tossignano; 

Capitano Neal: Castel di Casio, Porretta Terme, Gaggio montano, Lizzano in Belvedere;  

Capitano Elliot: Granaglione, Sambuca e Pracchia (Pistoia); 

Capitano [Illeggibile]: Grizzana e Riola di Vergato. 

 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI e 5 sue FRAZIONI 

2 ottobre '1944: 

“10.000 abitanti e 2.000 sfollati; non c'è l'acquedotto, tubature saltate; non c'è l'elettricità, 

linee fuori uso; ci sono 2 dottori, 1 casa di cura e 1 Pronto soccorso; la prigione è 

danneggiata; la Casa del Fascio distrutta; le sedi delle 3 banche (Credito Romagnolo, 

Cassa Rurale e Cassa di Risparmio di Bologna) sono parzialmente danneggiate ma 

                                                 
64 Cfr. K. Scheel, Il terrore nazista e il saccheggio dell'Emilia-Romagna, in Al di quà e al di là della Linea 
Gotica. 1944-1945: aspetti sociali, politici e militari in Toscana e in Emilia-Romagna, (a cura di) L. Arbizzani, 
Regioni Emilia-Romagna e Toscana, Fi, 1993, pp. 373-386; L. Klinkhammer, L'occupazione nazista e la 
società tosco-emiliana a cavallo della Linea Gotica secondo le fonti tedesche, ib., pp.281-299. 



riparabili; il Municipio è danneggiato mentre la Scuola è parzialmente distrutta; l'Ufficio 

postale è in discrete condizioni ma è stato colpito e saccheggiato dai tedeschi che hanno 

rapinato 500.000 lire; su 9 mulini ne funziona solo uno; erano stati ammassati circa 60 

quintali di grano e alla fine di agosto distribuite razioni di 50 grammi a persona, ma i 

Tedeschi ne portarono via una parte; urgono cibo e medicine. 

Sulla città piovono ancora granate”65. 

 

Tre giorni dopo: 

“Un servizio di Pronto Soccorso è stato installato nella locale Farmacia, e un medico ha 

ricevuto l'incarico. Mi è impossibile ripulire la città su larga scala fintanto che le truppe non 

se ne andranno via, ma molti cavalli morti e buoi sono stati caricati via e seppelliti...Il 

pericoloso sovraffollamento causato dalle numerose truppe che occupano le case dei civili 

e altri edifici sarà presto alleggerito e così spero di poter iniziare a ricostruire molte delle 

case demolite o danneggiate. Circa il 15% degli edifici della città sono stati danneggiati e 

di questi circa il 70% sono completamente distrutti... La situazione degli sfollati è seria, nel 

comune ce ne sono esattamente 1697. Ho dei problemi a trovare alloggi per questa gente 

che si ammassa in continuazione, ma li risolverò evacuandoli"66. 

 

Il 17 ottobre il tenente Barnes può riferire al colonnello Thomas: 

"[ ...] con l'aiuto dell'Ufficiale della Divisione Trasporti ne ho evacuati la maggior parte. Ho 

provvisoriamente insediato qui un punto di raccolta e quando se ne radunano un buon 

numero li trasferiamo nei campi di Firenze o di Arezzo, a seconda della loro 

destinazione"67. 

 

CAMUGNANO e 15 FRAZIONI 

5 ottobre 1944:  

“6.666 abitanti e 850 sfollati; acquedotto fuori uso; linee elettriche fuori uso e centralina 

abbattuta; 1 ambulatorio, 1 medico e una levatrice; Casa del Fascio in buone condizioni; 

Cassa Rurale in buone condizioni come pure il Credito Romagnolo, ma i mobili sono stati 

presi dai tedeschi che hanno anche saccheggiato il Municipio e, insieme ai fascisti, hanno 
                                                 
65 I documenti utilizzati per questa ricerca provengono tutti dai National Archives di Washington, D.C., e 
precisamente dal RG 331/10900, Region IX, Emilia Province e RG 331/10901, Region IX, Bologna. La 
Soprintendenza per i Beni Librari e Documentari ne possiede la copia fotostatica. Lt. W. A. Woolford, 
Preliminary Report upon the commune of Castiglione dei Pepoli, Oct.2/44, 5293 
 
66 Lt. G. W. Barnes, 48 Hour Report, Oct.5/44, 5301. 
67 Lt. G. W. Barnes, HeadQuarters A.M.G. Oct.17/44, 5292 



rapinato e saccheggiato l'Ufficio postale; la situazione alimentare è buona: nel mese di 

agosto fu distribuita al 70% della popolazione una razione di 2 quintali di grano a testa che 

ora è terminata insieme ai rifornimenti annui, ma c'è ancora abbastanza grano nel 

comune; manca la carne ed occorre sale, zucchero, latte in scatola per i bambini; urgono 

vestiti invernali e soprattutto scarpe; la città è vicinissima alle linee nemiche ed è della 

massima importanza rifornirla di medicine68. 

Dopo sole due settimane, il tenente Barnes, promosso a maggiore, precisa: 

“CAMUGNANO e le sue 12 FRAZIONI contano 6.149 abitanti cui si aggiungono 937 

sfollati; l'acquedotto è in funzione, riparato dai lavoratori locali; non c'è elettricità perchè la 

centrale elettrica di Porretta è distrutta; il 5% della cittadina è stato colpito o danneggiato, 

4 case completamente distrutte”. 

 

GRANAGLIONE e 5 sue frazioni, due delle quali hanno subito danni per il 10%: 

“4.800 civili, 1.800 sfollati; 2 dottori; nessun ospedale ma il materiale medico è arrivato; 

per i trasporti mancano sia camion piccoli e grandi che animali ma c'è un'automobile; 

funzionano la luce elettrica, l'acqua, la nettezza urbana e l'Ufficio postale. Viene distribuita 

una razione giornaliera di 160 grammi di pane e 20 di pasta. Il comune è ricco di carbone 

e di legname da costruzione che potrebbe essere esportato se ci fossero mezzi di 

trasporto disponibili prima dell'arrivo della neve. Senza danni gli 8 mulini ad acqua: ci sono 

razioni di cibo per 30 gg. e farina per 10”69. 

 

Il 10 Novembre 1944 il Capitano Neal compila il rapporto su CASTEL di CASIO e 5 

Frazioni: 

“4.300 abitanti e 1.700 sfollati; l'acquedotto non è in buone condizioni e necessita di 

riparazioni; non c'è né luce né elettricità, la centrale idroelettrica di Suviana è distrutta, 

occorrono altri 25 giorni per ripararla; gli edifici pubblici sono in buone condizioni; c'è 1 

prete; i 5 Carabinieri di servizio sono senza paga, hanno bisogno di scarpe e di 

impermeabili e vengono nutriti dal Comune; è presente 1 Giudice Conciliatore; 3 medici 

condotti e 3 levatrici; l'ospedale più vicino è a Porretta dove sono stati portati alcuni piccoli 

armadietti in metallo, abbandonati qui dai tedeschi; la situazione alimentare è buona, ma 

c'è urgente bisogno di sale, zucchero e grasso; la carne di manzo è sufficiente, non quella 

di maiale; i 4 mulini ad acqua funzionano”. 

                                                 
68 Capt. C. A. D'Amico, Preliminary Report upon the commune of Camugnano, 5 Oct. 1944, 5183. 
69 Capt. J. Y. Neal, Data to be obtained initially from each commune and forwarded immediately to Provincial 
Commissioner at Bologna, Granaglione, 10 Nov. 1944, 5351. 



 

Il 19 Febbraio 1945 la situazione è migliorata, anche grazie a Miss POTTS della Croce 

Rossa Americana, che ha fornito in tempo record le medicine richieste e sta distribuendo il 

vestiario  per la popolazione, ma: "CASTEL di CASIO ha, al momento, circa 1.500 sfollati 

che il sindaco [BERTINI] vuole evacuare. La maggior parte di questa gente viene dai 

dintorni di VERGATO ed è stata avvertita che nell'immediato non sarà evacuata. Con 

l'avvicinarsi della stagione calda il sovraffollamento potrebbe creare problemi di natura 

sanitaria e causare epidemie” 70 

 

Pressato da un flusso inarrestabile di civili che fugge dal territorio tedesco lungo il fiume 

Reno che per qualche chilometro funge da linea naturale di confine, il capitano 

responsabile del CAO di GRIZZANA, a oltre un mese dalla liberazione del comune scrive: 

" La città continua ad essere utilizzata come centro di smistamento per sfollati, molti dei 

quali filtrano da Nord, dal distretto di Salvaro. Vengono alloggiati e sfamati, il cibo viene 

preso dalle razioni per sfollati ed è preparato dai militari [...]. Gli sfollati vengono trasferiti a 

FIRENZE a ventiquattr'ore dal loro arrivo. I malati vengono curati."71 72. 

 

CASTEL DEL RIO 

1 Novembre 1944: 

“Popolazione 2.800; sfollati 368; danni di guerra al 60%; distrutta la centrale elettrica ma 

non il trasformatore; non ci sono né un camion, né una macchina né un carro a trazione 

animale; inesistente il servizio di nettezza urbana, ma c'è l'acqua; non c'è carburante né 

olio; manca la legna e il carbone; l'Ufficio postale è occupato dalle truppe che hanno 

provveduto a riparare strade e ponti principali; distribuita una razione giornaliera di 400 gr. 

di pane a testa”73. 

 

A TOSSIGNANO la situazione è drammatica: su una popolazione di 4.200 unità, ne sono 

presenti 1.000; la frazione è distrutta al 98%, mentre BORGO TOSSIGNANO al 35%; 

l'Ufficio postale distrutto; l'Edificio scolastico totalmente distrutto; dei 2 ospedali uno è 

                                                 
70 Capt. Y. A. Neal, Report upon the Commune of Castel di Casio, 10 Nov. 1944, 5239. 
 
71 Capt.L.R.Garcia, BEF, Weekly Report, 19 Feb. 45, 5479. 
72 Capt.[Illeggibile], Commune of Grizzana, 19 Nov 44, 5364. 
73 Anon., Data to be..., cit., 2 Nov 44, 5280 



completamente distrutto mentre l'altro, parzialmente distrutto, è stato completamente 

saccheggiato.74. 

 

Il 30 Novembre 1944, il maggiore Macklow, dell'Ufficio legale, compila questo rapporto su 

FONTANELICE: 

“L'acquedotto è rovinato e il motore a pompa distrutto; la Casa del Fascio, l'Ufficio postale 

e il Municipio sono gravemente danneggiati mentre il Credito Romagnolo è 

completamente distrutto; le casse dell'Ufficio postale e del Comune sono vuote; il Podestà, 

Paolo Piferi, è scappato; il comandante dei Carabinieri è stato ucciso e sostituito dal 

mar.llo Mele; la città resta "abbastanza fracassata" e pesantemente minata, molte case 

sono intrappolate da ordigni esplosivi; su una popolazione di 2700 abitanti e 100 sfollati 

sparsi fra le 9 parrocchie, in città ci sono solo 30 abitanti, 6 carabinieri, don Giuseppe e 

Marchetti Angelo, ad un tempo Giudice e Medico; su 4 mulini, l'unico elettrico è fuori uso, 

un altro ad acqua è minato; non ci sono animali disponibili per l'esercito, non c'è foraggio; 

serve sale, sapone, olio, latte in polvere e paraffina da illuminazione; tutta la popolazione è 

fuggita nei borghi circostanti e in campagna”75. 

 

I partigiani 

 

Esclusa la Divisione "Modena"76 guidata da "Armando" (Mario Ricci), tutti i partigiani che 

avevano operato in Brigate, gruppi o bande attive nelle zone ora liberate o che 

attraversavano la prima linea per sfuggire ai rastrellamenti tedeschi o ai rigori dell'inverno, 

venivano immediatamente disarmati, riuniti nei campi militari e interrogati dagli ufficiali 

dell'OSS, che gli comunicavano la fine della loro autonomia operativa e li diffidavano dal 

violare gli ordini del comando militare alleato. Rilasciato un attestato individuale 

comprovante la partecipazione alla lotta di liberazione77, il governo militare ne favoriva 

gradualmente il ritorno alla vita civile: nei lavori di pubblica utilità (riparazione di strade, 

acquedotti, edifici), nei servizi logistici dell'AMG o dei campi di raccolta per sfollati e 

profughi. Molto raramente, piccole squadre di partigiani venivano inviate a pattugliare 

                                                 
74 Maj. T. E. T. Burbury,[Preliminary Report] Commune. Tossignano, sd, 5511 
75 Maj. G. D. Mucklow, Preliminary Report upon the Commune of Fontanelice, December 11 1944, 5346 
76 E. Gorrieri, La Repubblica di Montefiorino. Per una storia della resistenza in Emilia, Il Mulino, Bologna 
1966. 
 
77 Il cosiddetto "certificato di Alexander" che sanciva il loro "status" di combattenti antifascisti. Cfr. R. 
Domenico, Impressioni Anglo-americane riguardo ai partigiani sulla Linea Gotica: il caso del Patriots Branch, 
in, L. Arbizzani (a cura di), Al di quà…, cit., pp.335-353 



alcuni tratti della cosiddetta "terra di nessuno", la sottile e labile striscia che separava i due 

eserciti lungo tutta la linea del fronte; ad aiutare i civili che fuggivano dai tedeschi; per 

rapide incursioni nel territorio nemico o come guide per missioni speciali, ma sempre sotto 

il ferreo controllo degli ufficiali americani che consegnavano e controllavano le armi 

all'inizio e alla fine di ogni operazione. 

Questo trattamento, com'era prevedibile, suscitò malumori e delusioni fra le file partigiane, 

ma per i comandi alleati tali misure erano indispensabili per ristabilire l'ordine e dare il 

segno tangibile dell'obbligo, da parte di tutti, di rispettare la legge. Servì pure a bloccare 

sul nascere le aspirazioni "rivoluzionarie" coltivate nei lunghi mesi della lotta ai nazi-fascisti 

e alimentate dalla capillare propaganda comunista che ora veniva vietata al pari di 

qualsiasi altra attività politica, compresa quella dei CLN.  

 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

5 ottobre 1944: 

"Allego una lista di tutti i Patrioti finora entrati in città, inclusi i loro nomi, gradi, munizioni 

e/o armi di cui ciascuno disponeva. Ho affidato parte di queste armi e relative munizioni ai 

15 soldati italiani che sono assegnati alla Brigata scozzese per combattere. La richiesta 

venne dalla Brigata ed era motivata da necessità operative. Il resto delle armi sono nella 

locale Caserma. Nell'ultimo gruppo di Patrioti di cui si è fatto rapporto, c'erano 17 disertori 

Russi, già membri dell'esercito tedesco. Sono stati trasferiti nel Q.G. della Brigata per 

essere interrogati ed evacuati attraverso i soliti canali dei Prigionieri di Guerra, con un 

certificato firmato da me dove affermo che essi hanno disertato dal nemico, sono stati 

attivamente impegnati con i Patrioti, hanno volontariamente rinunciato alle loro armi. Al 

momento ce ne sono circa 150, e mi hanno avvertito che altri 400 stanno arrivando e 

saranno qui nei prossimi giorni. Sto cercando di nutrirli senza utilizzare le razioni 

[alimentari] del Comune e dargli del lavoro al più presto possibile, ma è un'impresa quasi 

impossibile dal momento che la città è completamente occupata dalle truppe inglesi e tutto 

lo spazio abitativo è occupato. Chiedo che il ten. Petruzzi venga qui al più presto possibile 

a dare i certificati e mettersi immediatamente a disposizione di questa gente"78. 

17 Ottobre 1944: "I Partigiani sono stati disarmati in fretta e circa 500 sono stati interrogati. 

La sola preoccupazine che mi hanno dato riguarda l'estorsione "requisizione" di denaro ai 

                                                 
78 Lt. G. W. Barnes, HeadQuarters A.M.G., Oct.5/44, 5299. 



civili. Finora sono riuscito a recuperare oltre 300.000 lire che ho restituito ai legittimi 

proprietari"79. 

 

GRIZZANA 

29 Novembre 1944: 

"Allego elenco nominativo [dei Partigiani]. La lista contiene i nomi di tre diversi 

Distaccamenti, tutti sotto il comando di BOSSI Giuseppe. 

Il 1° Distaccamento era a RIOLA ed ora [i componenti] sono allo sbando, allego l'elenco 

delle armi recuperate. Salvo l'approvazione del Comitato dei patrioti, tutti quelli del 1° 

Distaccamento avranno i Certificati di Patrioti. Interrogato a proposito della destinazione di 

denaro ottenuto dalla vendita di alimenti alla popolazione, il capo partigiano ha risposto 

che la maggior parte dei fondi era stato distribuito ai bisognosi e il resto diviso fra i 

partigiani, circa 500 lire a testa. Viene riferito che questo distaccamento entrò nel comune 

[Grizzana] alle calcagna dei militari e immediatamente si occupò della distribuzione del 

cibo dopo aver preso da subito possesso di un grande edificio. Benché richiesti di 

collaborare con le truppe operative, [i partigiani] si sono rifiutati di farlo, nonostante i 

militari avessero bisogno di aiuto e i combattimenti si svolgessero sulle colline dietro la 

frazione. Il capo partigiano sta preparando una relazione completa sulle attività del suo 

gruppo. 

Viene riferito che il 2° Distaccamento è attivo e sta operando con la Div.ne a Carlano 

[SALVARO] di Sotto ; mentre il 3° Distaccamento sembra stia operando a OREGLIA di 

Sopra, ma non è confermato.  

BOSSI Giuseppe chiede 20 giorni di tempo per decidere se continuare a combattere o 

ritirarsi. 

I partigiani  non hanno consegnato sei revolver e affermano di averle consegnate al 

comando superiore, gli è stato risposto di produrre immediatamente la prova di questa 

consegna"80. 

 

MONZUNO 

13 Dicembre 1944: 

"Viene riferito che due partigiani vanno su e già nel territorio di LA PILLA e S. NICOLO' e 

radunano tutto il bestiame disponibile; affermano di lavorare per ordine del sindaco di 

MONZUNO. L'area è vietata ai civili, essendo oltre la linea di evacuazione. Sembrerebbe 
                                                 
79 Lt. G. W. Barnes, HeadQuarters A.M.G., Oct.17/44, 5291 
80 Capt. [Illeggibile], CAO Reports, Riola, Commune of Grizzana, 29 Nov. 44, 5365. 



che gli ufficiali di MONZUNO non siano al corrente delle istruzioni che regolano il 

movimento in avanti"81 

 

PORRETTA 

13 Febbraio 1945: 

"Il vice-Sindaco Lorenzini ha portato da Pistoia un grande manifesto (qui allegato) che 

invita ad arruolarsi nell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Sezione di Pistoia. Il 

CAO non ne ha permesso l'affissione in attesa di istruzioni. Il comandante partigiano 

Armando, capitato per caso per altri impegni, lo ha approvato ma ha detto di non sapere 

molto sull'Associazione. All'OSS (ten. Kennedy) era completamente sconosciuta. Il vice-

Sindaco ha affermato che serviva per l'arruolamento nell'Esercito italiano, ma sul 

manifesto non c'era scritto questo. Esso chiama ad arruolarsi nel "Corpo Italiano di 

Liberazione", che il CAO non crede sia un nuovo nome per l'Esercito Italiano. Il CAO ha 

chiarito al partigiano e agli ufficiali ex-partigiani che [il sequestro del manifesto] non 

significava alcuna sottovalutazione del valore dei partigiani e dell'apprezzamento del 

Governo Alleato nei loro confronti. Comunque, a parte questo episodio, è sintomatico che 

gli italiani di quest'area prudono dalla voglia di svolgere attività politica; chiedo istruzioni 

per questi casi"82. (�) 

 

LIZZANO 

19 Febbraio 1945: 

"Tutti i partigiani del gruppo di Armando sono stati evacuati dal ten. Petruzzi e dal serg. 

Gallo. Tre camion sono stati messi a disposizione dal BEF [Brasilian Expedizionary 

Forces- Corpo di Spedizione Brasiliano] per completare il trasferimento. Gli unici partigiani 

rimasti nella zona di Lizzano (40), sono stati assorbiti dalla 10a Divisione di Montagna83 e 

vengono nutriti da questa. Responsabile di questo gruppo è il cap. Mario, patriota italiano, 

con il quale ho lavorato per alcuni mesi e posso garantire che è una gran brava 

persona"84. 

 

PORRETTA 
                                                 
81 Capt. [Illeggibile], Weekly Report, CAO Grizzana, 13 Dec 44, 5370 
82 Capt. Y. A. Neal, Report on the Communes of Porretta Terme, Gaggio Montano, Lizzano in Belvedere, 
Castel di Casio, 13 Feb. 1945, 5477 
83 Sulla nascita e la cronaca delle operazioni militari in Italia di questa Divisione, creata perchè l'esercito 
americano era privo di soldati addestrati alla guerra di montagna, cfr. G.Bendini, Dagli "States" 
all'Appennino, Arti Grafiche Giorgi, Sasso Marconi (Bo), 1991 
84 Capt. L. R. Garcia, BEF, Weekly Report, 19 Feb. 1945, 5479. 



20 Marzo 1945: 

" Il CAO sta trattenendo una piccola quantità di opuscoli politici (Comunisti, per lo più 

libretti sul sistema russo) che un membro della Giunta locale chiede di poter distribuire ai 

civili. Chiedo istruzioni.  

Il 26 Febbraio il "Comitato di Liberazione Nazionale" ha nominato un Comitato per 

indagare sulle attività dei Fascisti e il 6 Marzo ha tenuto la prima di una serie di 

assemblee. E' composto di 5 membri e di un sostituto. Il presidente ha messo a 

disposizione del CAO e del CIC tutti i documenti, i nomi ecc. Allego copia delle finalità del 

Comitato"85. 

Dallo staff del Col.lo Thomas si risponde di avvertire questo Comitato che possono solo 

"investigare" fino a quando non verrà formalizzata una Commissione per l'Epurazione86. 

 

La diffidenza e la vigilanza verso i partigiani resterà viva durante tutto il lungo inverno del 

'44-45, e con l'ingresso delle truppe a Bologna (21 Aprile 1945), si farà più discreta ma 

non meno accorta: 

Rapporto del 2 Maggio 1945: "I Patrioti impiegati sotto gli auspici dell'OSS e altre unità 

militari in servizio attivo nella linea lungo il fronte generale occupato prima dell'attacco, in 

parte sono avanzati con l'attacco in parte sono rimasti a Bologna o a Modena. Nei comuni 

liberati recentemente e che io ho visitato, i rappresentanti dei Patrioti affermano che tutta 

la loro gente andrà a Bologna per partecipare alla manifestazione partigiana del 24 Aprile 

e che ci andrà armata. Non do' molto credibilità a queste affermazioni, tuttavia chiudiamo 

un occhio per quanto possibile e stiamo utilizzando questi ex-patrioti in alcuni casi come 

Polizia Civile, come guardie ad alcuni magazzini tedeschi e in una occasione li ho usati 

per catturare, vicino ZOLA PREDOSA, dei disertori tedeschi in abiti civili. Vicino 

BAZZANO si sono verificati 7 casi di donne a cui i partigiani hanno tagliato i capelli e 

inoltre abusato di donne conosciute per aver lavorato o collaborato col nemico. Ho 

emanato severi avvertimenti perchè non si ripetano altri casi. Sono convinto che in poco 

tempo, finita l'eccitazione, questi giovani dal sangue caldo si raffredderanno e 

diventeranno dei cittadini a pieno titolo"87. (�) 

 

Le amministrazioni locali 
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86 ib., 5482. 
 
87 Capt. G. W. Barnes, HeadQuarters A.M.G., May 2/45, 5321 



 

In Sicilia, l'assenza di una aperta e tangibile partecipazione dei partiti  e della popolazione 

alla cacciata delle forze tedesche e alla sconfitta dell'esercito italiano, impedì che il rifiuto 

da parte alleata di instaurare formali rapporti con le deboli forze politiche antifasciste locali 

trovasse ostacoli e creasse preoccupazioni per l'ordine pubblico.  

La situazione mutò radicalmente a partire dall'ingresso delle truppe in Toscana. La 

presenza di un movimento armato a maggioranza azionista e comunista che partecipava 

con un proprio tributo di sangue alla lotta contro il nazi-fascismo e talvolta, combinando la 

pressione esercitata dalle forze alleate all'esterno con l'insurrezione popolare dall'interno, 

precedeva gli stessi alleati nella  liberazione delle città insediandovi propri uomini nei posti 

chiave dell' amministrazione, non poteva essere ignorata senza rischiare di aprire uno 

scontro dalle conseguenze imprevedibili88.  

La liberazione di Firenze fu emblematica di questa nuova situazione e il braccio di ferro 

che stava per sfociare in un drammatico confronto tra partigiani e alleati fu evitato ma 

aumentò i reciproci sospetti: i primi dovettero accettare il disarmo e la priorità delle 

esigenze militari nella gestione del territorio comunque liberato; i secondi accettare i CLN 

e considerarne proposte e uomini in uno spirito di guardinga collaborazione89. 

Nell'Appennino emiliano, la nomina di Sindaci e Giunte si svolse senza mai giungere ad 

aperte situazioni di conflitto. La frammentazione del movimento partigiano della montagna; 

la composizione interregionale di molte bande operanti ai confini tra Toscana ed Emilia-

Romagna; la formazione di Brigate nate quasi a difesa del territorio di provenienza, 

esemplare la drammatica storia della Brigata "Stella Rossa"90; la difficoltà a mantenere 

collegamenti stabili con i comandi regionali, favorivano la dispersione delle forze e la 

disgregazione organizzativa con conseguente subalternità alle scelte operate dagli anglo-

americani.  

Infine, il disarmo dei combattenti e la fraternizzazione degli abitanti con le truppe alleate, 

toglieva ai partigiani la possibilità di contrattare da posizioni di forza e dissuadeva 

dall'avventurarsi in azioni incomprensibili agli occhi di una popolazione provata dalle 

                                                 
88 Sui rapporti fra Partigiani e alleati in Toscana, cfr. R. Domenico, Impressioni Anglo-americane riguardo..., 
cit., pp. 335-353 
89 Per un'analisi più approfondita sul Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, si rimanda allo studio di S. 
Rogari, Il CTLN ed i CLN provinciali e locali fra cospirazione e costruzione della democrazia, in, Al di quà…, 
cit., pp. 263-279; F.W.Deakin, Special Operations Executive e la lotta partigiana, in L'Italia nella seconda 
guerra mondiale e nella Resistenza, a cura di Ferratini Tosi ecc., cit., p. 112; 
90 G. Lippi, La Stella rossa a Monte Sole, Ponte Nuovo, Bologna 1989; L.Gherardi, Le querce di Monte Sole. 
Vita e morte delle comunità martiri fra Setta e Reno, Il Mulino, Bologna 1986; (a cura di) G. Nistico', Le 
Brigate Garibaldi nella Resistenza, Vol. II, Giugno '44-Nov.'44, Feltrinelli, Milano 1979, p. 89 e "Relazione del 
Comando della D.ne Modena sulla battaglia iniziata il 30 Luglio '44" p. 220. 



violenze e dai massacri di una guerra condotta calpestando ogni limite: morale, religioso o 

di legalità internazionale.  

Senza dimenticare che il pesante bilancio dei combattimenti già conclusi e di quelli ancora 

in corso rendevano il paese dipendente dagli aiuti alimentari, finanziari e industriali alleati 

indispensabili per nutrire una popolazione affamata, ripristinare una economia dissestata e 

risollevare un territorio devastato. E tanta "liberalità" esigeva il pagamento di un pesante 

prezzo politico: l'accettazione di tempi, programmi e condizioni decisi dal comando militare 

alleato in attuazione di una strategia che escludeva qualsiasi riconoscimento alle truppe 

irregolari presenti nel paese. 

 

In genere era il CLN provinciale o locale che sottoponeva all'approvazione del 

Governatore militare alleato la lista dei candidati a ricoprire le cariche amministrative, 

durante una sorta di assemblea consultiva formata dai rappresentanti dei partiti politici 

antifascisti e dai personaggi più in vista rimasti nel comune: medico, insegnante, 

parroco91, direttori di banca e dell'ufficio postale, segretario comunale, comandante dei 

CCRR, influenti agricoltori.  

Nominati il sindaco (medico; agricoltore; artigiano ma per lo più comunista) e la Giunta ( 

dai sei agli otto membri con l'ingresso, a volte, di apartitici); insediata una Commissione 

Assistenza o Alimentare (in queste talvolta comparivano il parroco o una religiosa); 

riconfermato il segretario comunale precedente (se non fuggito o accusato di 

collaborazionismo), si passava all'esame dei problemi e alla definizione dei programmi 

operativi immediati. 

 

In cima a tutti:  

 

a. QUANTIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE RAZIONI ALIMENTARI. 

Stabilita una iniziale razione minima giornaliera di 160 grammi di pane e 20 grammi di 

pasta a testa, l'Ufficiale del CAO inoltrava le richieste alimentari più urgenti che 

comprendevano farina e grano (quest'ultimo solo in caso di funzionamento dei numerosi 

mulini presenti nella zona), latte in polvere per i bambini, legumi, sale, olio, grasso; 
                                                 
91 Il ruolo della Chiesa e dei parroci di montagna in questa iniziale fase della ricostruzione fu quasi 
insignificante vuoi perchè sfollati e dispersi tanto a Nord che a Sud della Linea Gotica, vuoi perchè, 
compromessi col regime fascista, erano osteggiati, quando non apertamente intimiditi, dai partigiani. Cfr. G. 
Romanzi, La Chiesa bolognese e la guerra attraverso i bollettini parrocchiali. Relazione presentata al 
Convegno Bologna in guerra: 1940-1945, cit., in via di pubblicazione a cura di B. Della Casa-A. Preti); 
M.Andreucci, Esperienze di guerra nel racconto dei sacerdoti della valle del Reno. Ricerca svolta per conto 
del Comune di Vergato e in corso di pubblicazione. 



individuava un edificio per immagazzinare gli approvvigionamenti e ne organizzava la 

distribuzione dietro presentazione di una tessera. 

 

b. RACCOLTA E TRASFERIMENTO DEGLI SFOLLATI NELLE RETROVIE. 

Rientravano in questa categoria i fuggiaschi dal territorio controllato dai tedeschi; gli 

evacuati dalla striscia di sicurezza teatro delle operazioni militari; i profughi provenienti da 

comuni gravemente colpiti dai bombardamenti alleati (Bologna e Vergato, per citare i 

primi); gli sbandati d'ogni sorte denutriti, scalzi e coperti di stracci. Tutti costoro venivano 

raggruppati in un campo, registrati, dotati di un documento provvisorio, sfamati, visitati e 

trasportati, con mezzi dell'esercito, nei campi profughi di Arezzo e Firenze e da lì ancora 

più a Sud. 

In loro soccorso veniva attivata la Croce Rossa Americana che interveniva con la propria 

struttura a fornire cibo, scarpe, vestiario, medicine e assistenza medica. 

 

c. RIPRISTINO DI ACQUEDOTTI, LUCE ELETTRICA, STRADE, FOGNATURE.  

La riattivazione di queste infrastrutture era il primo passo verso la ripresa della vita civile e 

dell'attività economica nei comuni, e richiedeva anche un buon livello di integrazione tra 

strutture logistiche dell'AMG e uffici tecnici dei comuni: dettagliate relazioni sullo stato degli 

impianti ed elenco minuzioso delle componenti richieste; preventivi di spesa e 

distribuzione delle spettanze e dei carichi tra AMG e Comune o Governo italiano; impiego 

dei genieri dell'esercito americano; arruolamento di maestranze locali; definizione e 

pagamento dei salari.  

 

d. ORDINE PUBBLICO. 

Chiodo fisso nella testa di tutti gli ufficiali CAO e capitolo mai trascurato nei rapporti inviati 

al Commissario Provinciale e all'Ufficiale Regionale della Sezione Pubblica Sicurezza (ten. 

col.lo Bowman, futuro Governatore della Regione IX, l'Emilia-Romagna), il mantenimento 

dell'ordine pubblico era un po' il termometro e la spia di altri fattori: presenza di tensioni 

politiche legate al processo di ricambio della classe dirigente e del regime politico; 

manifestazione degli aspetti di "guerra civile" latenti nella lotta di liberazione; vendette, 

giustizia sommaria o estremizzazione di parole d'ordine lanciate dagli antifascisti in quei 

durissimi anni; grado di riorganizzazione ed efficienza raggiunti dall'arma dei CCRR 

chiamata a rappresentare simbolicamente lo Stato italiano; controllo del territorio per 

evitare intralci all' attività bellica della prima linea alleata; osservanza dei divieti emanati 



dai comandi supremi alleati e affissi in tutte le località liberate con particolare attenzione 

all'obbligo di consegna di tutte le armi, al divieto di circolazione nelle zone vietate e alla 

proibizione di possesso di qualsiasi oggetto di proprietà alleata: l'espulsione, le multe o 

l'arresto dei trasgressori venivano comminate dai Tribunali militari presieduti dagli stessi 

Governatori e le sentenze, immediatamente esecutive, venivano emesse con preciso 

intento dissuasorio. 

 

I documenti degli Archivi americani. 
 

Presentiamo ora, in rapida successione, brani significativi sui singoli aspetti trattati nel 

capitolo precedente. 

 

L'insediamento di Sindaci, Giunte e Commissioni  

 

CASTEL di CASIO 

A partire dal 3 ottobre '44 è in servizio il Sindaco BERTINI Ferdinando, inviato dal CLN. Il 9 

novembre il cap. NEAL ha avuto un incontro con i 30 cittadini più in vista del paese, i quali 

hanno eletto BERTINI a sindaco, una Giunta e un Consiglio comunale, tutti confermati dal 

cap. NEAL. 

"E' stata anche insediata la Commissione Grano. La Giunta nominerà l'Ente cooperativo. Il 

sindaco BERTINI è di Prato, li' ha casa e affari (ottico). Il suo studio è stato completamente 

distrutto e da un po' di tempo non ha entrate. Come Sindaco non percepisce stipendio. 

Non potrebbe essergli dato?  

 

Il parroco don Pio CAVALLINA è in servizio nella Commissione Grano.  

Abbiamo ricevuto dall'AMG 230.000 lire. L'Ufficiale Finanziario ha aperto l'Ufficio postale; 

mi chiedono se possono utilizzarli per pagare i sussidi e gli impiegati comunali.  

 

TONELLI Flaminio è il Segretario [comunale]. E' in servizio dal 1938, sotto il Regime 

fascista e la Republica Fascista [di Salo']. E' sotto sorveglianza. Andrebbe sostituito dopo 

aver incaricato un successore. TONELLI funge anche da segretario comunale di 

CAMUGNANO due volte alla settimana. E' difficile trovare un segretario. TONELLI afferma 



di essere stato obbligato a iscriversi al Fascismo Repubblicano per avere il lavoro e 

aiutare la famiglia. Ci sono testimonianze che egli non prese parte alle attività fasciste"92. 

 

GRANAGLIONE 

Sindaco: Dr FERRARI Gastone, comunista 

Vice-Sindaco: Pistoresi Francesco, comunista 

Giunta: SABATINI Francesco, socialista; MAZZONI Antonio, apolitico; SANTI Libero, 

comunista; MATTIOLI Mariano, apolitico; GAGGIOLI Gervasio, apolitico; TARUFFI 

Pellegrino, democristiano. 

CLN: VIVARELLI Agostino, socialista; BRIZZI Antonio, socialista; CHILI Oliano, 

comunista; LORENZINI Aurelio, comunista; VIVARELLI Italo, democristiano; NANNI 

Mario, democristiano; BIFFONI Antonio, (illegibile). 

Segretario: DE LUCA Antonio 

Mar.llo dei CC: FILIPPONI Giacomo 

Ufficiale Sanitario: Dr QUERROLU Romolo 

Alimentazione: NANNI Serena93  

 

CAMUGNANO 

E'stato costituito di recente un Comitato di Liberazione, che ha cercato, con molto 

insuccesso, di darsi una qualche forma di organizzazione. Il sindaco e la Giunta verranno 

nominati domani fra i nomi avanzati da questo comitato che subito dopo cesserà di 

funzionare. 

I CCRR sembra che abbiano perso la fiducia di tutta la popolazione rimasta in città, perchè 

hanno preso ordini dal Governo Fascista Repubblicano piuttosto assiduamente94.  

 

CASTEL DEL RIO 

Il 1 Novembre è stata insediata la Giunta: 

Sindaco: Vacchi-Luzzi Giorgio, dottore in economia; 

Giunta: Pirazzoli Giacomo, vice-sindaco, commerciante; 

Morara-Pisani Medardo, Agricoltore; 

Paladini Francesco, Commerciante; 

Baraccani Torquato, Geometra; 
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93 Capt. J. Y. Neal, Data to be..., cit., Granaglione, 10 Nov. 1944, 5351 
94 Capt. C. A. D'Amico, Preliminary..., cit., 5 Oct.1944, 5182 



Segretario: Guzzini Angelo; 

Medico condotto: Mandrioli Giuseppe; 

Parroco: Don Sebastiano Naldi; 

Commissione Agricola: Morara-Pisani Medardo e tre membri; 

CCRR: c'è il Maresciallo, l'appuntato e un CCRR: ne sono attesi altri 2 o 3 per i prossimi 

giorni. 

Partigiani: il comandante è Gualandi Guido, di Imola. 

Il Comune vanta un credito di 1.000.000 di lire dalla Cassa di Risparmio di Bologna, ma 

per far partire il comune a tutti gli effetti, ci vogliono almeno 50.000 lire95. 

 

GRIZZANA-RIOLA 

Il sindaco attualmente è a Castiglione, malato, e quindi non ha preso parte all'evacuazione 

dei civili. 

Il Segretario continua a lavorare molto e resterà a Grizzana fino a quando l'evacuazione 

dei civili non sarà completata, quando si sarà meritata una buona vacanza96. 

 

"Un Comitato di Liberazione si è autoproclamato rappresentante del comune di Grizzana. 

Il comitato afferma di essere nato alla fine di ottobre del '44, ma non ritiene che sia 

necessario presentarsi fino a quando non prevalgano condizioni normali. Allego la lista dei 

membri: 

Presidente: Vannini Tullio, di Luigi, comunista 

Membri: Vannini Francesco, di Luigi, democristiano  

 Vannini Giuseppe, fu Alfonso, democristiano 

 Marchioni Augusto, democristiano 

 Passini Giuseppe, socialista 

 Trocchi Luigi, socialista  

 Venturi Antonio, comunista 

Il rapporto del Comitato è allegato, fino a ulteriori indagini il Comitato non potrà essere 

accettato come rappresentante del Comune. 

Allego per informazione una lista dei fascisti conosciuti, così come preparata preparata dal 

Gruppo Partigiani. 21 schede per l'arruolamento fra i Repubblicani [Repubblichini] sono 

state recuperate dai Partigiani e vi sono inviate per i provvedimenti..."97. 
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"[...] Secondo incontro a RIOLA (28 NOV.'44) con i rappresentanti della Giunta comunale e 

i CCRR. Durante l'incontro la frazione ha subito un cannoneggiamento diretto al ponte 

"Bailey" lontano circa 60 yards (circa 500 m.). Le esplosioni erano dirette soprattutto al 

punto più lontano del fiume... le pietre e il terriccio hanno mandato in frantumi la finestra. 

Gli edifici sono ben protetti sul lato della collina ed è improbabile che arrivino colpi diretti, 

non è necessario spostare gli uffici dall'edificio occupato al momento [...]"98. 

 

"[...] Una riunione della Giunta diretta dal Sindaco si terrà a RIOLA il 30 c.m. Il sindaco e il 

segretario resteranno a Riola.  

MATTIOLI Eligio è stato nominato membro della Giunta comunale.  

La registrazione di tutti i civili e dei viveri va avanti..."99. 

 

"[...] GIUNTA: L'Amministrazione del comune è soddisfacente ... si sono svolte riunioni 

della giunta e della Commissione Agricoltura"100. 

 

RIOLA 

"2 Gennaio 1945: Morte di BELLIZIO Giuseppe. 

Il Segretario comunale BELLIZIO Giuseppe è rimasto ucciso in una azione nemica. E' 

morto al suo posto, un valoroso gentiluomo e un credito per questo paese. 

Bellizio Giuseppe era il responsabile principale per la protezione e la cura della 

popolazione di Grizzana dal momento che questa città veniva pesantemente bombardata, 

la popolazione viveva nelle cave ed egli si preoccupava di tutte le loro necessità. Quando 

fu ordinata l'evacuazione egli lavorò giorno e notte, nelle peggiori condizioni, per 

assicurare il successo dell'operazione. La sua stessa famiglia era stata evacuata a Firenze 

ma egli rimase al suo posto a Grizzana fino a quando RIOLA non fu scelta come centro 

amministrativo e gli fu ordinato di spostare la residenza. 

Il sindaco PALMIERI Pietro, gravemente ferito, e il defunto segretario, si sistemarono a 

RIOLA nell'edificio scelto per gli Uffici comunali, a quel tempo la frazione era sicura. Questi 

due uomini lavoravano interamente per il bene del comune  ed erano molto rispettati dalla 

comunità. In seguito RIOLA cadde sotto il bombardamento ma il Sindaco e il Segretario 

pensarono che la frazione era situata in una posizione ideale dal punto di vista 
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amministrativo e vollero restare. L'edificio nel quale essi erano alloggiati era considerato al 

sicuro dalle bombe, ma le bombe cadevano sempre più vicine e allora furono dati ordini 

per trasferire l'ufficio comunale. Sfortunatamente alle 6 del 2 Gennaio una bomba cadde 

sulla frazione e colpì l'edificio comunale col risultato della morte del Segretario e il 

ferimento del Sindaco.  

Si raccomanda fortemente che il lavoro del defunto segretario sia portato all'attenzione del 

Governo Italiano, il suo lavoro è degno di una qualche forma di riconoscimento, e sua 

moglie dovrebbe avere ogni possibile assistenza dalle autorità italiane"101. 

"Gli effetti personali del defunto segretario sono stati raccolti e saranno consegnati alla 

vedova che è attualmente una sfollata a Firenze. 

Gli uffici comunali saranno temporaneamente trasferiti a CARPINETA il 12 Gennaio [...]. 

Tutti i libri e i documenti vengono ricuperati dagli impiegati comunali e trasferiti a 

CARPINETA [...]. 

LA GIUNTA COMUNALE si riunirà a Castiglione il 12 Gennaio allorché verrà presa una 

decisione sul futuro dell'amministrazione del comune. Si propone che in assenza del 

sindaco la Giunta assuma il controllo, deve essere scelto un presidente. Come misura 

momentanea sarebbe necessario che il direttore di banca VANNINI Ugo faccia le veci del 

Segretario"102. 

 

 

Quantificazione e distribuzione delle razioni alimentari. 

 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

2 ottobre 1944 

“Erano stati ammassati circa 60 q.li di grano. Alla fine di Agosto sono state distribuite 

razioni di 50 grammi a persona. I tedeschi ne hanno portato via una parte"103. 

 

"5 ott. '44. Nel locale Granaio del popolo ci sono 30 q.li di grano a disposizione. E' stato 

ricevuto dal IV Corpo dell'AMG cibo sufficiente per 12.000 persone per 10 gg. e viene 

sistematicamente distribuito. Questo comune consuma circa 700 q.li di grano al mese"104. 
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102 Capt. [Illeggibile], Weekly report, Commune of Grizzana, 11 Jan 45, 5373 
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CASTEL di CASIO  

"RAZIONAMENTO ALIMENTARE. Poiché non sono disponibili Tessere dalla Prefettura di 

Bologna, potremmo usare delle tessere simili a quelle usate a Porretta? Ne abbiamo a 

sufficienza per l'intero comune. La lista delle quantità disponibili per persona è stata data 

al Sindaco. 

In ogni Frazione (5) verrà requisito un posto come magazzino per la distribuzione e 

l'ammasso (Spaccio Comunale)"105. 

 

GRIZZANA-RIOLA 

I rifornimenti alimentari del comune sono stati trasferiti a Castiglione e immagazzinati106. 

 

Viveri per 4.000 persone sono arrivate a Castiglione per Grizzana, ma la farina era 

trasportata su camion aperti, pioveva pesantemente e tutti i sacchi si sono bagnati, col 

rischio che gran parte vada perduta. 30 qli sono stati spediti immediatamente a RIOLA per 

immediata distribuzione, verrà fatto uno sforzo per salvare il resto. Si suggerisce per il 

futuro di spedire tutti i rifornimenti per Grizzana direttamente a RIOLA per la contabilità e 

la distribuzione107. 

 

CASTEL DEL RIO  

"Le razioni dell'AMG arrivano regolarmente e vengono distribuite attraverso l'Ufficio 

alimentare del Comune, fino ad oggi l'Ufficiale Finanziario non ha raccolto i soldi per tutti i 

viveri. La carne per la popolazione è stata macellata a Natale. E' stato autorizzato una 

specie di spaccio di maiali e si spera che sia in grado di distribuire regolarmente a tutta la 

popolazione il LARDO di 287 maiali macellati nella zona. Un censimento completo di tutti i 

viveri, gli animali ecc. è stato effettuato durante la prima settimana di dicembre [...]”108. 

 

FONTANELICE 

"Finora non sono arrivati i Viveri dell'AMG per la difficoltà dei trasporti nell'area. Un 

censimento di tutti i viveri viene effettuato compresi il foraggio e il vino; tutte le provviste 

trovate nelle case abbandonate vengono ammassate per ridistribuirle. Viene compilato un 
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verbale dei proprietari di questa roba per impedire che i soldati la mangino o la 

distruggano [...]"109. 

 

 

Raccolta e trasferimento degli sfollati nelle retrovie. 

 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI  

"La situazione dei rifugiati è seria. Nel comune alla data odierna ce ne sono circa 1.697. 

Ho dei problemi a trovare alloggi per questa gente che si ammassa in continuazione 

[...]"110. 

 

GRIZZANA-RIOLA 

"Il movimento degli sfollati è quasi sotto controllo ed è stato organizzato un centro di 

raccolta"111. 

 

GRANAGLIONE 

"[...] Un camion di sfollati, circa 35 fra uomini, donne e bambini, è stato inviato fuori; da 

Granaglione non ne verranno più spediti"112. 

 

CASTEL DEL RIO-PIANCALDOLI 

Circa 1.500 sfollati si ammassano in quest'area e "Se il fronte rimarrà fermo durante 

l'inverno allora deve essere organizzata una evacuazione di notevoli proporzioni e quanto 

prima la si comincia meno probabilità ci sono che l'operazione venga bloccata dalla neve o 

dalle condizioni delle strade. Giova ricordare che è stata recuperata una considerevole 

quantità di bestiame e se l'evacuazione viene effettuata, anche gli animali deve essere 

spostati. Al momento le condizioni sono antigieniche e in alcuni casi pericolose alla salute 

e malattie epidemiche come l'influenza"113. 

 

"Sfollati presenti al marzo del 1945 nei seguenti comuni: 

PORRETTA TERME: 2.032 

GAGGIO MONTANO: 1.300 
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LIZZANO in BELVEDERE: 1.718 

CASTEL di CASIO: 1.529 

Aumentato il flusso di sfollati provenienti dal fronte, quasi fermo per alcune settimane. I 

Comuni li stanno assorbendo e solo una piccola quantità è stata evacuata. Per soddisfare 

esigenze tattiche dei comandanti, a livello locale sono stati effettuati piccoli trasferimenti di 

sfollati con la efficiente collaborazione delle autorità civili nei rispettivi comuni"114. 

 

Ripristino di acquedotti, luce elettrica, strade, fognature. 

 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

"Allego lista dei materiali necessari per la ricostruzione dell'acquedotto. Sono stati destinati 

40 metri di tubi. Se riesco ad avere 80 metri di tubi e 100 kg di lega per saldatura, 

completerei questo lavoro in 10 gg."115. 

 

CASTEL DI CASIO 

“LAVORO. Molti civili vengono impiegati per lavori stradali diretti dalle unità Genieri e 

pagati da queste”116. 

 

CASTEL DEL RIO 

“CHIESA di OSTA. La chiesa e la canonica sono occupate dalle truppe americane e 

inglesi da quando la piazza è stata presa. Attualmente nella chiesa e nella canonica c'è 

una Unità inglese, ma di sicuro fanno attenzione e poiché non ci sono strutture disponibili 

ho dato il permesso di insediarsi. Ho installato i cartelli "Vietato" e "Divieto d'entrata" e 

l'Unità ha promesso di avvisarmi quando si sposterà. 

Alcuni Paramenti sono danneggiati, ma molti appaiono essere in buone condizioni e sono 

stati sistemati in un armadio dell'Ufficio dell'Unità, mentre una parte dalla perpetua. 

L'aspersorio del XIV secolo non l'ho visto, ma è nelle mani della perpetua. 

La perpetua si chiama Annunziata Rupa. 

La torre ha bisogno di alcune riparazioni, e nel caso noi fossimo oggetto di maggiori 

cannoneggiamenti potrebbe crollare per le vibrazioni, cosa che cercherò di fare e me ne 

occuperò quando avrò l'edificio sgombro"117. 
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PORRETTA TERME 

"Su ordine del col.lo Colonna, del 1108° Gruppo Genieri di Combattimento, in seguito ad 

una conferenza col CAO, il 235° B.ne Genieri coopererà con il CAO e con Ufficiali civili in 

un programma di ricostruzione di PORRETTA TERME, che include; 

Pulizia delle strade, vie, parchi e macerie; 

Ricostruzione dell'acquedotto; 

Ricostruzione delle fognature; 

Ricostruzione della rete elettrica; 

Organizzare un appropriato sistema di eliminazione dei rifiuti e delle immondizie. 

Verrà utilizzata al massimo l'aiuto dei civili. Nell'ufficio dell'AMG sono state organizzate 

specifiche conferenze tra ufficiali competenti e ufficiali civili: sopralluogo ed esami 

preliminari sono stati effettuati e il programma è in pieno svolgimento. Sotto la direzione 

del CAO i civili vengono impiegati in tutti questi lavori, ma la direzione tecnica, le 

facilitazioni e certi materiali chiave, quali l'ossigeno e l'acetilene per la saldatura dei tubi 

dell'acquedotto, ora disponibili grazie alla cooperazione dell’Unità Genieri, rende possibile 

risultati irrealizzabili nelle attuali condizioni"118. 

 

Il 17 aprile 1945, alla ripresa dell'offensiva alleata verso Bologna e il Nord Italia, il cap. 

NEAL riassume tutti i lavori effettuati per ricostruire la cittadina: 

"[   ]  

a) Pulizia della Statale 64; oltre 300 yards cubici [circa 280 m³] di macerie sono stati 

rimossi dai camion del 235 B.ne Genieri. La priorità è stata data alla strada che congiunge 

la Statale 64 a Castelluccio. Le macerie sono state utilizzate per riempire i crateri delle 

bombe; il resto è stato bruciato. La Statale 64 viene bagnata ogni giorno a partire dalle 4 

del mattino dai pompieri per ridurre il rischio di polvere. Le strade e i marciapiedi vengono 

puliti ogni giorno. 

b) Ripristino dell'acquedotto: a causa dei vasti danni causati dalle distruzioni del nemico, la 

riparazione sarà completata prossimamente. L'acquedotto è lungo circa 12 miglia [oltre 32 

km] e segue le Statali 6629 e 64. E' autorizzato solo il lavoro che non intralcia il traffico 

militare. L'acqua, analizzata alla sorgente, e anche l'acqua corrente fornita dall'acquedotto 

esistente, benché inadeguato, è risultata potabile. 
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c) Le fognature sono state interamente riparate. 300 piedi [oltre 1 km] erano stati distrutti. 

Tutti i materiali mi sono stati forniti localmente tranne 25 sacchi di cemento. 

d) Energia elettrica: l'energia fornita dalla piccola centrale di POCCHIA è insufficiente, e 

diminuirà con l'abbassamento del flusso dell'acqua. Sono state fatte riparazione per 

aumentare la capacità della centrale di RIOLA, ma si sono incontrate enormi difficoltà per 

ottenere i fili necessari per riparare la linea a PORRETTA. Al momento, questo lavoro è 

parzialmente sospeso per evitare intralci al traffico militare. 

e) La rimozione dei rifiuti e dell'immondizia è di difficile soluzione a causa dei mezzi limitati 

e delle restrizioni, come la proibizione di carri da traino. Comunque l'attuale sistema è 

considerato adeguato, per il momento. 80 bidoni sono stati forniti dal 235° B.ne Genieri, 

dipinti ed etichettati. I coperchi vengono fatti con altri bidoni. Verranno sistemati e il loro 

uso appropriato sarà regolato da ordinanze comunali"119. 

 

GRANAGLIONE 

"Il problema principale di questo comune d'alta montagna sono le comunicazioni e la 

riparazione per avvicinare la strada e l'acquedotto. A questo scopo c'è una richiesta di 120 

quintali di cemento, così pure per una razione supplementare [di cibo] per circa 250/300 

tagliaboschi che lavorano duro"120. 

"[...] Ora è disponibile una piccola quantità di cemento per riparare la strada e 

l'acquedotto; ora chiedono i tubi [...]"121. 

"[...] Si attendono ancora i materiali per riparare l'acquedotto"122. 

"[...] I materiali per riparare l'acquedotto sono ancora attesi"123. 

"Una notevole quantità di lavoro è disponibile, tutti i giorni, e gli operai che cercano un 

lavoro ricevono molte richieste"124. 

 

RIOLA 

"STAZIONE FERROVIARIA: Un rapporto sulle condizioni della stazione ferroviaria di 

RIOLA è allegata per informazione. Una lista degli impiegati e delle paghe dovute è 

allegata per informazioni"125. 
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CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

"La centrale elettrica di Santa Maria vicino Castiglione dei Pepoli ha bisogno di 100.000 

lire per la rimozione di macerie e il recupero di materiali, allo scopo di riattivare il 

rifornimento di energia elettrica a Castiglione e centri limitrofi. 

Dato il carattere di pubblica utilità, si suggerisce che il Comune di Castiglione faccia un 

prestito alla Società suddetta [la Società Bolognese di Elettricità, proprietaria della 

centrale] per gli scopi indicati. 

Si autorizza il Comune a fare il prestito e a fornire al Comune il contante necessario per 

l'operazione"126. 

 

Ordine Pubblico-Tribunali Militari-Carabinieri  

 

GRANAGLIONE 

TRIBUNALE AMG: 4 persone sono state giudicate per piccole violazioni dell'ordinanza 

sugli spostamenti. 

PUBBLICA SICUREZZA: non si evidenzia attività politica o infrazione alla legge, tranne il 

sempre presente "mercato nero"127. 

"PERMESSI: ricevute dalle 350 alle 500 richieste per spostamenti, ma sono stati rilasciati 

solo 32 permessi. 

TRIBUNALE AMG: giudicati solo 2 casi entrambi per possesso di proprietà Alleata"128. 

 

RIOLA 

"COPRIFUOCO: discussa con il sindaco e il prete la questione dell'estensione del 

coprifuoco per permettere alla popolazione di partecipare alla Messa di mezzanotte di 

Natale. Si è deciso di non tenere la Messa di mezzanotte a causa della posizione scoperta 

della Chiesa di RIOLA e il rischio di bombardamento durante la notte"129. 

 

VIMIGNANO 

                                                 
126 Lt. Col.(Illeggibile), Memorandum, 23rd February 1945, 5282. 
127 Capt. J. Y. Elliott, Weekly Report. Sambuca & Granaglione, 30 Nov. 1944, 5352 
128 Capt. J. Y. Elliott, Weekly Report. Sambuca & Granaglione, 6 Dec. 1944, 5353 
129 Capt. [Illeggibile], Weekly …,cit., 21 Dec. 1944, sn 
 



"[...] In seguito alla evacuazione di tutti i civili, ne vengono autorizzati 9 a restare in quella 

zona a guardia dei viveri e della proprietà, divisi in tre gruppi al comando di 3 

carabinieri"130. 

 

PROVINCIA di BOLOGNA  

"Pubblica Sicurezza-Rapporto mensile-Febbraio '45. 

Organico dei CCRR: 

8 Ufficiali; 230 alla Scuola Centrale [FIRENZE]; 70 distaccati al 13° Corpo [BORGO S. 

LORENZO]; 164 stazionari trovati in provincia di Bologna e in servizio. Questi ultimi sono 

distribuiti nelle stazioni di GRANAGLIONE, PORRETTA TERME, SILLA, GAGGIO 

MONTANO, LIZZANO in BELVEDERE, CASTEL di CASIO, RIOLA, CAMUGNANO, 

CREDA, CASTIGLIONE de’ PEPOLI, S. BENEDETTO VAL di SAMBRO, MONGHIDORO, 

LOIANO e CASTEL del RIO"131. 

 

"Rapporto Settimanale-Area 1a Divisione Corazzata, 27 Marzo '45. 

  Stazionari 5a Armata 

CASTIGLIONE  16  10 

CAMUGNANO  21    8 

RIOLA   10 

GRIZZANA    6 

S.BENEDETTO    7 

Totale   64  18 

 

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 

"[...] Passo gran parte del mio tempo a giudicare dei casi al Tribunale Militare. Nella 

maggior parte dei casi si tratta di contadini ignoranti che violano gli ordini sul controllo del 

movimento senza intenzione. Ho giudicato 29 casi nelle ultime due settimane di 

Dicembre"132. 

"Il 2 aprile 1945, 19 persone sono state accusate di possesso o di ricettazione di coperte 

dell'esercito alleato [...]. In tutti i casi le coperte furono date loro da soldati sconosciuti e 

trasformate in cappotti ed altri capi [...] Tranne 2 imputati, tutti si sono dichiarati colpevoli e 

                                                 
130 Capt.[Illeggibile], Evacuation of civilian from the forward area in Sector of 81st Cavalry Ren. Sqdrn. 
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131 4/80 
132 Lt. G. W. Barnes, HeadQuarters, A.M.G., Jan 4, 1945, 5286 



sono stati condannati ad un ammenda di 100 lire ciascuno; la proprietà confiscata. Il CAO 

nel giudicare i casi ha avvertito la popolazione che tutti i beni di proprietà dell'esercito 

alleato devono essere restituiti, e coloro che ne possedessero dovrebbero denunciarlo 

subito senza paura di essere giudicati. Il pubblico era molto attento e tutti si aspettavano 

che gli accusati ricevessero una ammenda intorno alle 5.000 lire con l'aggiunta di un po' di 

carcere. Tenuto conto che i veri trasgressori erano i soldati che avevano loro dato quella 

proprietà, come atto di clemenza al fine di recuperare dell'altra proprietà, furono 

comminate lievi sentenze. 

I 2 imputati che non si erano dichiarati colpevoli, furono condannati ad un ammenda di 

2.000 lire o 50 giorni di prigione. 

[...] A conclusione della seduta del Tribunale era impressione diffusa fra i civili che la 

giustizia era stata mitigata dalla clemenza, che i 2 condannati a pesanti multe erano stati 

condannati giustamente e che i possessori di proprietà alleata l'avrebbero restituita"133. 

 

CAMUGNANO 

"Rapina a mano armata il 14 febbraio 1945: ZANINI Antonio, di 24 anni, manovale. Entrato 

in casa armato di una pistola finta, ha chiesto 300.000 lire. Ha confessato un'altra rapina a 

mano armata ai danni del parroco del posto avvenuta il 10 Novembre 1944, in seguito alla 

quale ottenne la somma di 9.000 lire. Quest'uomo è stato un partigiano. Adesso è in 

carcere a Castiglione"134. 

 

"Nella notte fra il 28/29 marzo 1945, tre individui armati di pistola e fucili sono entrati con 

una scala nell'abitazione di un civile e hanno rubato 7.100 lire e un prosciutto. Due dei 

trasgressori vestivano uniformi americane. Dopo il furto si sono dileguati. I CCRR 

indagano, ma finora nessun arresto è stato effettuato"135. 

 

"Il 3 aprile 1945 a CASTAGNETO di BALCEDA, vicino Camugnano, è stato rinvenuto il 

corpo di NERI Primo, 67 anni, agricoltore. Ad un esame medico, la morte è stata 

istantanea a causa di un proiettile di grande calibro, un 9mm che entrando dalla testa 

sopra l'orecchio è uscito in mezzo agli occhi. Due altre pallottole nella schiena fanno 

presumere che sia stato ucciso a breve distanza. Neri è schedato politicamente, ma non 

era considerato pericoloso [...] Era stato già condannato da un Tribunale militare per non 
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aver consegnato le armi ed era stato condannato a 3 mesi. Sembra che non godesse di 

molte simpatie fra la popolazione per le sue precedenti attività fasciste. Le forze di 

sicurezza stanno interrogando un gruppo di partigiani raggruppati a CA' di LANDINO che il 

3 aprile si erano allontanati dal campo senza autorizzazione delle forze di sicurezza o 

dell'AMG, ma con l'autorizzazione di un tenente dell'OSS"136. 

 

RIOLA 

"Il 2 aprile, a Riola, due soldati italiani ubriachi hanno lanciato una granata a mano contro 

una ragazza italiana accusata di essere stata vista frequentare assiduamente i soldati 

BRASILIANI. La ragazza è rimasta incolume, la granata lanciata corta ha seriamente ferito 

i due soldati in questione. Sono stati ricoverati in un ospedale dell'Esercito americano e 

arrestati"137. 

 

LOOTING and SCROUNGING. 
"Saccheggi" e "Ruberie"  compiute da alcune unità alleate ai danni della popolazione 

civile. Una controversa valutazione. 

 

L'occupazione violenta e indiscriminata delle abitazioni civili da parte delle truppe alleate, 

unita ad azioni di saccheggio  e di furto ai danni di un patrimonio oltremodo impoverito dai 

tedeschi in ritirata, creò notevoli disagi fra la popolazione e in alcuni casi incrinò i rapporti 

di collaborazione tra le Giunte comunali e i Governatori militari.  

Un primo accenno a episodi di questo genere, lo troviamo in un rapporto stilato il 5 ottobre 

1944 dal tenente Williams BARNES, responsabile CAO a Castiglione dei Pepoli: alla 

denuncia, l'Ufficiale accompagna la rassicurazione che accelerando i lavori di riparazione 

delle case danneggiate ed offrendo maggiori spazi per la sistemazione delle truppe, gli 

inconvenienti si sarebbero risolti138. 

Col passare dei giorni, invece, la situazione diventa preoccupante al punto da spingere 

l'ufficiale a intervenire con fermezza e il 13 ottobre invia una nota ufficiale ai Comandi della 

VIa Divisione Corazzata Sudafricana, le cui truppe sono responsabili di azioni illegali e 

vandaliche:  

-"1. Numerosi casi di illegale requisizione di proprietà di civili, in alcuni casi un vero e 

proprio saccheggio, perpetrato dalle truppe di questa Divisione, sono stati segnalati alla 
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Divisione dagli Ufficiali del Governo militare alleato. Si verificano delle infrazioni molto 

serie e sebbene in alcuni casi attraverso una tempestiva comunicazione al sottoscritto è 

stato possibile prevenirne un certo numero, e in altri casi recuperare una parte della 

proprietà, è mia opinione che un intervento del Comando di Divisione sia necessario per 

prevenire ulteriori offese. 

-2. In alcuni casi si è scoperto che le truppe, in violazione degli ordini emanati dai QG della 

Va Armata, hanno requisito intere case per usarle come alloggio, buttando fuori gli 

occupanti. L'uso di abitazioni civili, edifici commerciali, hotel e quant'altro posseduto dalle 

truppe per ospedali, garage, magazzini per le munizioni, alloggi ecc. è permesso quando 

la situazione tattica non permette gli accampamenti per tale scopo. In ogni caso i diritti di 

proprietà dei civili devono essere rispettati e devono essere lasciati adeguati spazi perchè 

possano dormire e cucinare. 

-3. I Memorandum Amministrativi della Va Armata autorizzano la requisizione di alcuni 

materiali necessari per scopi operativi. Essi includono numerosi articoli, quali: legname, 

mattoni, cemento, acciaio, tubi, e materiale necessario per costruire strade, ponti ecc. Nei 

casi in cui tali materiali devono essere usati, al proprietario deve essere rilasciata una 

ricevuta valida, firmata dall'Ufficiale di comando dell'Unità che requisisce e recante il nome 

dell'Unità, la data e gli articoli presi, così che egli stesso possa farsi rimborsare dalla 

Commissione Alleata per i reclami.  

-4. Il sottoscritto ha ricevuto reclami dai civili di Castiglione dei Pepoli che reclamano vari 

articoli presi illegalmente nelle loro case, negli uffici e negli alberghi dalle truppe di questo 

comando che non possono essere considerati necessari a scopi operativi, come: reti da 

letto, materassi, lenzuola, cuscini, specchi, tavoli, sedie, piatti, posate e, in certi casi, 

grano, pasta, patate, altro cibo e carburante. Non è stata data alcuna autorizzazione per 

gli articoli sopramenzionati.  

-5. Chiedo che le irregolarità menzionate siano portate all'attenzione dei Comandanti 

dell'Unità e che siano prese appropriate misure per prevenire la recrudescenza di queste 

violazioni  ed assicurarsi in futuro contro le violazioni dei Diritti di proprietà dei civili"139. 

 

Col passare dei giorni, la situazione non accenna a migliorare: 

"Questa mattina, dopo essermi imbattuto in un altro caso, ho deciso di prendere il toro per 

le corna e sono andato dall'aiutante del Generale, ho discusso con lui il problema e gli ho 

chiesto di farlo presente direttamente al Generale. Il Generale non c'era e così ho parlato 
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col Capo Gabinetto. Questi mi ha ringraziato per la visita e ha promesso di prendere 

immediati provvedimenti per evitare il ripetersi di tali episodi e per cercare di rimediare a 

quanto già successo Credo che la situazione si chiarirà alla svelta"140. 

 

E finalmente in una lettera inviata al colonnello Thomas nel gennaio del '45, l'ufficiale può 

scrivere: 

"Abbiamo passato un buon Natale. E' stata organizzata una festa per i bambini del luogo 

ed ha avuto un gran successo. E' stato molto importante per il morale della gente e le 

relazioni tra i soldati e i civili sono migliorate del 1OO%. Da un po' di tempo non ho reclami 

di saccheggi [...]."141. 

 

Se il Natale del '44 fa registrare il ristabilirsi di legami di correttezza fra l'esercito anglo-

americano e la popolazione di Castiglione dei Pepoli, lo stesso non avviene a Fontanelice 

e a Castel del Rio. 

 

Fontanelice era uno dei Comuni che aveva subito danni gravissimi ed era rimasto 

completamente disabitato per lunghe settimane. Col ritorno della popolazione, era stata 

insediata una Giunta che aveva iniziato subito il lavoro di ricostruzione del paese. Ma il 27 

dicembre 1944 il Sindaco, Giulio Pallotta, invia all'Ufficiale CAO una dettagliata 

segnalazione scritta:  

"La popolazione è profondamente addolorata per i danni arrecati dalle truppe 

d'occupazione alle case civili. 

In particolare si lamentano: 

-la distruzione del mobilio che viene usato come combustibile;  

-la perdita delle reti da letto, delle cucine economiche e di altre masserizie; 

-la requisizione di foraggio, di capi di bestiame e di suini destinati al consumo familiare, 

non preceduta dal rilascio di regolari note di requisizione. 

Mi permetto richiamare la V/s attenzione e quella dei Superiori Comandi su quanto sopra, 

nella fiducia che gli inconvenienti lamentati, e soprattutto la distruzione del mobilio e degli 

arredi domestici, abbiano a cessare.  

In particolare sarebbe necessario che i Comandi di Reparto invitassero i militari a non 

danneggiare  gli arredi e il mobilio delle case private, e che gli Organi di Polizia vigilassero 

sull'osservanza di tali ordini. 
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Ritengo superfluo far presente che la popolazione di questo Comune, in prevalenza 

operaia, ha contribuito nei limiti delle sue forze alla causa degli Alleati, alimentando le file 

dei partigiani e fuggendo in massa dal fronte occupato dai Germanici che di conseguenza 

un provvedimento emanato nel senso da me indicato, rafforzerebbe i sentimenti di viva 

simpatia che legano il paese al Governo Alleato"142. 

 

Una lettera dello stesso tenore viene inviata dal Sindaco e dalla Giunta di Castel del RIO 

in data 28 dicembre 1944: 

"L'Amministrazione Comunale di Castel del Rio, sollecitata dalla popolazione a sottoporre 

all'attenzione  di questo QG la reale situazione che si è venuta a creare nei tre mesi di 

occupazione delle truppe anglo-americane, premesso che è estremamente doloroso per 

noi esporre la situazione che si è venuta a creare, proprio perchè è ancora vivo nella 

mente di tutti il senso di gratitudine per i benefici che verranno all'Italia dalla sua 

liberazione. 

La popolazione di questo comune evacuò la città nella prima decade precedente 

l'occupazione da parte della V Armata e si riparò in stalle, fosse, tane di lupo, andando a 

vivere nei più fitti boschi delle montagne circostanti.  

Agli attacchi aerei seguirono i cannoneggiamenti da entrambe le parti: ma la cosa più 

grave è stata l'occupazione, da parte di migliaia di uomini, di fabbricati i quali erano tutt'al 

più in grado di accogliere 7-8OO uomini, causando così la distruzione e la sparizione di 

una quantità incredibile di mobili.  

Alla VIII Armata seguì la V Armata e le cose andarono di male in peggio. Ogni casa fu 

ridotta in frantumi, dai libri alle finestre e agli oggetti delle case, come vestiti, armadi, 

sedie, imposte, porte, botti di vino, il tutto utilizzato come comune legna da ardere per i 

camini. Inoltre in ogni casa c'erano considerevoli quantità di legna secca da ardere, interi 

blocchi di case sono state scoperchiate, i pavimenti sono stati divelti, poi gli abeti, i cedri, i 

cipressi, i frutteti, e anche peggio, alberi di pere, di mele, di ciliege, di noci, pesche, e ogni 

tipo di alberi da frutto e financo vigneti.  

Tutte queste piante sono state tagliate per intero fino ad una altezza di 8O cm dal terreno, 

mentre i boschi abbattuti fornivano legna da ardere in tale quantità da supplire ad ogni 

esigenza. La popolazione di Castel del Rio non lamenta tanto le perdite subite quanto il 

modo in cui sono avvenute il che denota una precisa volontà di offendere e di disprezzare. 
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Questo non veniva fermato dalle lamentele né dalle raccomandazioni le quali 

rappresentavano un grido di dolore e nello stesso tempo un grido di pietà di fronte alle loro 

miserabili condizioni. Quando i contadini avevano già perso polli conigli anatre e simili, 

durante il giorno dei soldati malintenzionati perlustravano, armi in mano, la campagna, di 

notte si intrufolavano nelle porcilaie e nelle stalle per depredare pecore, maiali da latte e 

da ingrasso. 

Simili azioni sono tanto più odiose in quanto le truppe notoriamente venivano rifornite di 

ogni ben di Dio.  

Non va omesso nemmeno il fatto che molti altri soldati si siano dati pubblicamente ad 

azioni sporche contro la castità mentre altri hanno persino tentato violenza carnale, 

provocando l'intervento dei familiari i quali furono in grado di fermare ed evitare penose 

conseguenze le quali se fosse continuato un simile stato di cose avrebbe causato ulteriore 

peggioramento e tensione nei rapporti, che era la cosa che tutti volevano evitare.  

Riassumendo, i danni subiti da questo comune sono pesanti. 

Tenendo presente che due terzi del territorio sono a pascolo o a boschi, la terra coltivabile 

e i frutteti, gli unici terreni produttori di reddito, sono situati lungo la strada provinciale e 

sono completamente dissestati dalla lunga sosta di carri armati e camion, al punto che 

sono e rimarranno incolti nel 1945. Per quanto riguarda la situazione degli animali il 

ripristino degli allevamenti di pollame e la conseguente produzione di uova sarà fermo per 

almeno un anno. Lo stesso dicasi per il rifornimento in cibo del comune che Š stato 

compromesso per alcuni anni. La ricostruzione del mobilio e la riparazione delle case che 

rappresentavano per la maggior parte della popolazione l'unico bene, non verrà mai 

completata.  

In conclusione i danni ammontano a svariati milioni di lire e quelli causati dalle truppe di 

occupazione rappresentano da soli il 9O o anche il 95% del totale dei danni di guerra e 

occupazione.  

La cosa imperdonabile è il fatto che questa odiosa e progressiva forma di distruzione 

ferisce profondamente la nostra popolazione in quello che ha di più caro.  

Questo consiglio comunale auspica che nel prossimo futuro l'attuale occupazione cessi, 

ma se così non dovesse essere sarà necessario che questo QG prenda i dovuti 

provvedimenti per infondere nuova fede nel ristabilire (il concetto) della nazione, della 

libertà e della civiltà; ciò per evitare che nascano divergenze di carattere e di sentimenti tra 



i popoli italiano e inglese, il che non farebbe altro che minare, anche dopo la guerra, la 

pace eterna"143. 

  

Il maggiore Burbury prepara una durissima e tagliente risposta alla denuncia della Giunta: 

 

"Mi dispiace sinceramente di doverLe scrivere una lettera ma un reclamo ufficiale scritto 

nella forma della sua lettera richiede una risposta scritta ufficiale, in modo da completare 

gli archivi comunali.  

Lei dichara che " Dopo 3 mesi di guerra" le cose di cui si lamenta sono successe a Castel 

del Rio. Mi permetta di farle notare che per il popolo italiano la guerra è andata avanti per 

quasi 5 anni. Che il comune di Castel del Rio abbia sofferto per 3 mesi è una sfortuna, ma 

è una GRANDE fortuna paragonata alle sofferenze generalizzate del popolo italiano.  

La liberazione per un popolo dalla mentalità aggressiva richiede molto materiale e molti 

uomini; per il vostro bene, come voi stessi ammettete, è necessario che le truppe di 

occupazione occupino la vostra città, che il numero sia  superiore alla capacità ricettiva 

delle vostre case è una manifestazione della vostra ignoranza, perchè non state 

combattendo per la vostra liberazione ma sperate soltanto di ottenerla senza subire ferite.  

Per quanto riguarda i mobili bruciati: 

in quattro occasioni sono stato chiamato da civili i quali dichiaravano che le truppe stavano 

bruciando i loro mobili; in tutti questi casi l'accusa si è dimostrata una MENZOGNA bella e 

buona. Cinque diverse famiglie hanno rivendicato la proprietà del fornello della cucina 

municipale. Un uomo ha addirittura rivendicato la proprietà della mia branda. Quando 

sarete in grado di comandare una popolazione capace di dire la verità, vi accorgerete che 

sono stati bruciati ben pochi mobili. Risulterà come unica eccezione il mobilio, 

danneggiato in maniera irreparabile dai cannoneggiamenti e dai bombardamenti.  

Mi posso occupare solo di FATTI. Dei furti si occupano le forze di polizia. Se non siete 

soddisfatti delle vostre forze di polizia perchè non me ne avete informato?  

Dichiarate che " Credenze, armadi, sedie, e poi imposte, porte, botti" sono state prese 

come legna da ardere.  

I CCRR mi riferiscono che a loro sono state presentate le seguenti denunce : 3 credenze; 

                   1 mobile da cucina  

                   1 rete da letto  

                   3 botti da 9 quintali  
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                   2 botti da 10 quintali  

Dichiarate che "abeti cedri cipressi peri meli ciliegi mandorli noccioli albicocche e ogni 

genere di alberi da frutta nonché viti sono stati abbattuti"  

I CCRR dichiarano: 1 nocciolo  

                   25 alberi da frutta  

                   95 alberi e piante ornamentali  

Dichiarate che interi isolati di case sono stati scoperchiati.  

Gli ingegneri mi riferiscono, e voi avete copia originale, che 19 case erano danneggiate in 

maniera irreparabile prima dell'occupazione. Lo scoperchiamento delle case è stato 

eseguito privatamente dai proprietari dietro mia richiesta ed ha prodotto la ricopertura di 

13 case mentre altre 8 o 9 devono ancora essere ricoperte utilizzando materiale di case 

danneggiate in modo irreparabile. Non dimenticate che l'unico edificio comunale ha avuto 

il tetto rifatto dalle truppe a spese dell'esercito.  

Voi dichiarate: " molti altri soldati, in pubblico, si sono dati a sporche azioni contro la 

castità, mentre altri tentavano addirittura la violenza carnale".  

I CCRR riferiscono di 2 casi di soldati, ovviamente ubriachi, buttati fuori dalle case da civili, 

senza danni materiali per nessuna delle parti"144. 

 

Da Firenze, i superiori inviano alla Giunta, tramite Burbury, un testo dai toni più concilianti: 

 

"[...] Abbiamo ricevuto la vostra lettera di reclamo riguardo la condotta delle truppe e 

desideriamo sottoporre alla vostra attenzione i seguenti punti: 

 a) sfortunatamente per Castel del Rio, la guerra non è passata rapidamente sopra 

la vostra zona bensì l'ha resa teatro di pesantissimi combattimenti; 

 b) l'avvicinarsi della stagione invernale ha reso necessario alloggiare la truppa nei 

locali che si potevano reperire anziché ricorrere agli accampamenti all'aperto. 

 c) nella vostra zona le città e i paesi sono molto pochi e isolati per cui la maggior 

parte delle truppe hanno trovato riparo nella vostra città. 

In considerazione di quanto sopra, si capisce che la vita non può proseguire in modo 

normale e che la gente deve adattarsi alle circostanze. 

Il danno causato dalle truppe nonché i saccheggi di cui vi lamentate sono stati 

grossolanamente esagerati come dimostrato in molti casi dalle inchieste. 

                                                 
144 [Maj.T.E.T.Burbury], To the Mayor and the Giunta of the Commune of Castel del Rio, sd, 5210 



Il vostro atteggiamento non agevola la situazione e mi rivolgo a voi come organo 

governante affinché mi diate pieno supporto e assistenza tutte le volte che si rende 

necessario, contribuendo così allo sforzo di guerra per assicurarci la vittoria sopra il nostro 

nemico"145. 

 

Il sindaco Vacchi-Suzzi, ricco proprietario terriero, difende la veridicità delle precedenti 

denunce, arricchite di nuovi episodi: 

 

"Ho letto la vostra risposta al mio rapporto sui danni causati dalle truppe a questa 

sfortunata città, con le premesse e le conclusioni della mia lettera. Non sono per niente 

d'accordo con voi che i danni siano stati enormemente esagerati. Io ritengo che i danni, in 

accordo con quanto dicono i miei colleghi della Giunta Municipale, siano inferiori alla realtà 

a causa della valutazione inferiore che è stata presentata. I metodi esercitati dalla truppa 

sono anche peggiori e sono a tutt'oggi impuniti. Io vi dissi che tre dei miei contadini, ai 

quali è stato preso un po' di foraggio, hanno rifiutato di far sostituire i loro "biglietti" con 

Ricevute di regolare requisizione. Due altri "biglietti" presentati da me stesso al 7° Mules 

Pack Coy HQ sono stati gettati nel fuoco senza alcun riguardo alle mie vibrate proteste. 

Ciò non ha impedito che anche ieri sia stato requisito del foraggio da altri miei poderi. E 

proprio un'ora fa, mentre entravo in città, ho visto qualcuno dei mulattieri requisire dell'altro 

foraggio. E' la guerra, ma non certo la ripresa delle relazioni"146. 

 

Rassegna le dimissioni: 

 

"Ho pazientato finora, adesso basta. 

Pensavo che prima o poi avrei potuto stabilirmi in città insieme agli altri membri di questo 

Consiglio comunale. 

La distanza costringe ognuno di noi a lavorare metà del tempo normale, rendendo così 

impossibile far fronte alle necessità attuali della popolazione e riportare le cose alla 

normalità.  

Inoltre l'attuale ufficio comunale non è minimamente adeguato e il lavoro deve essere 

portato avanti alla presenza di partigiani i quali accampano diritti che non sono stati accolti 

nemmeno dai residenti di questo comune.  
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La stessa requisizione parziale di farina di castagno è una concessione fatta al più basso 

egoismo comunista dei partigiani ed è pertanto subita in modo ingiusto.  

Mi dimetto da questo consiglio comunale. 

Firmato: Giorgio VACCHI-SUZZI"147. 

 

Burbury si guarda bene dal rifiutarle: 

 

"[...] Ho accettato le dimissioni e ho detto che consideravo le sue osservazioni come quelle 

di un uomo che non era interessato ai problemi della sua gente o del suo paese e che se 

la sola forma di cooperazione e di collaborazione che io ero in grado di ottenere erano le 

sue dimissioni, allora per il bene della popolazione e delle Forze Alleate era preferibile che 

la sua posizione fosse presa da qualcuno con un po' più di adattabilità. 

Mi dispiace di essere stato scortese e volutamente, dal momento che egli ha cercato di 

avvantaggiarsi della lettera che io gli ho spedito a mia firma e quindi ha tentato di 

incastrarmi con la sua rielezione facendo in modo che tutta la gente possibile rifiutasse 

l'incarico. Questo in realtà non posso provarlo, ma è stata la mia sensazione e quella 

dell'interprete presente all'incontro. 

A Castel del Rio, la situazione odierna è la seguente: 

Sindaco: Morara-Pischi Medardo 

Giunta : Paladini Francesco (Vice-Sindaco) 

         Pirazzoli Giacomo 

         Poggi Francesco 

         Lenci Egidio (inserito d'ufficio e solo come consigliere)"148. 

 

La crisi con le autorità locali viene così risolta, ma non si arresta l'azione illegale dei 

soldati, che anzi diventa sempre più sfrontata tanto da indirizzarsi direttamente verso i 

beni dell'esercito e dello stesso Burbury: 

 

"Il mio lavoro in questa città sta diventando impossibile, non solo dal mio punto di vista, ma 

anche dal punto di vista dell'AMG, e sebbene io abbia già scritto prima a questo proposito 

e ne abbia accennato verbalmente, oggi devo chiedere un intervento definitivo. 

1. Un'ora e mezzo fa un camion con questi contrassegni [   ] ha preso 6 copertoni da una 

casa di questa città. E' del tutto inutile che io cerchi e procuri dei veicoli civili da mettere in 
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strada, se poi i miei copertoni vengono rubati; è così triste che io in questa città non osi 

ordinare ai veicoli civili di mettersi in strada salvo che l'autista non sia disposto a dormire 

sul suo veicolo perchè so benissimo che l'indomani mattina qualcosa mancherà. 

2. Una trave speciale, la sola disponibile per la sua lunghezza, era stata infilata in casa 

mia per custodirla, e stava per essere usata per la ricostruzione del tetto di una casa, 

rendendo cosi' disponibili altre SEI stanze. La trave è stata presa di notte ed è stata 

ritrovata tagliata in due e quindi resa inservibile al suo scopo originario. Col risultato che 

l'Esercito ha perso uno spazio supplementare per 60 uomini e l'AMG sta diventando 

pazza. Responsabili gli Autisti di Ambulanze del R.A.S.C. 

3. Il legno dell'alloggio delle Guardie forestali è stato lentamente asportato, ora il piano 

superiore è fuori uso e poiché l'inverno si presenta più piovoso, l'alloggio diventa di giorno 

in giorno inutilizzabile. 

4. Due materassi sono stati presi da casa mia nella notte del 18/19 Gennaio. Questi erano 

stati appena recuperati dallo "SNOW Post", che aveva minacciato di rapporto il Vice 

Capitano della Polizia Militare Cittadina perchè stava ispezionando il suo alloggio senza 

permesso. L'ufficiale trovato in questo atteggiamento (?) era stato informato che c'era 

un'accusa  di Saccheggio e di fare attenzione a ciò che avrebbe scritto nel rapporto.  

5. Quattro giorni fa la Chiesa è stata rovinata dalle truppe che cercavano legna da ardere. 

6. Due tetti sono stati recentemente bruciati, ed ora è impossibile ripararli perchè non 

appena il legno è pronto per le riparazioni, se il lavoro non viene terminato in un giorno, il 

giorno dopo il lavoro deve ricominciare daccapo perchè il legno nel frattempo è sparito. 

Penso che tutto ciò sia sufficiente a dimostrare che il lavoro è nello stesso tempo inutile e 

insoddisfacente al massimo. Gli ordini sono totalmente inutili; ciò che chiedo è qualche 

intervento e un po' di combustibile. Dal momento che in città ci sono sia l'Esercito che le 

truppe del corpo, è un problema per i Corpi andare d'accordo. Io ho pochissimo da 

lamentarmi se qualcuno interviene nei confronti della 78a Divisione su questo 

problema"149. 

 

Tuttavia, se lo spirito di corpo scattava a difendere i "ragazzi" dalle accuse rivolte dalla 

popolazione nei loro confronti, la quantità dei furti, la gravità  delle azioni di vandalismo, la 

vastità degli atti di razzia compiuti dai soldati erano una pratica tanto diffusa quanto odiosa 

agli occhi degli stessi Ufficiali degli Affari Civili. E nei rapporti inviati al Commissario 

Provinciale, essi non l'hanno mai né minimizzata né giustificata né tantomeno taciuta, al 
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punto che anche quando gli autori erano ignoti, hanno sempre manifestato il sospetto che 

responsabili di simili azioni fossero i loro stessi soldati, in particolare Sudafricani e Indiani. 

Nei confronti di queste Unità, chiedevano insistentemente l'intervento dei rispettivi 

Comandi militari finalizzato ad arginare un fenomeno che non solo irritava la popolazione e 

ostacolava la collaborazione delle autorità locali, ma rappresentava anche uno dei canali 

di approvvigionamento di quella fiorente attività illegale  che invano cercavano di 

eliminare: il mercato nero150. 

 

Conclusioni 

 

Allo stato attuale delle ricerche, è prematuro tracciare un bilancio completo o addirittura 

definitivo delle trasformazioni avvenute nei paesi dell'alto appennino bolognese in 

conseguenza dell'occupazione di quel territorio da parte dell'esercito alleato dall'ottobre 

del '44 fino all'agosto del '45. 

E' indubbio che l'irrompere di uomini, culture e costumi differenti in una realtà vincolata da 

valori comuni e tenuta insieme dalla conservazione di abitudini secolari, abbia lasciato dei 

segni ed abbia aperto prospettive di vita inimmaginabili. 

In questo studio, più che analizzare i mutamenti di natura sociologica intervenuti in seguito 

agli eventi bellici e al contatto con popoli diversissimi provenienti dalle terre più lontane 

(oltre agli Americani e agli Inglesi, c'erano Polacchi, Scozzesi, Canadesi, Brasiliani, 

Sudafricani, Indiani, Pakistani, Gurkha, Neozelandesi e, fra i Tedeschi, Russi, Austriaci, 

Polacchi, Slavi), si è voluto seguire il lavoro svolto da un drappello di Ufficiali incaricati di 

rimarginare in fretta le ferite della guerra tramite la riorganizzazione del tessuto 

amministrativo locale, più precisamente quel reticolo di leggi, strutture e uomini per mezzo 

dei quali ogni Stato governa il proprio paese. 

Erano partiti da molto lontano per una "missione" storica di portata epocale, segnata 

profondamente dalla visione democratico-progressista del presidente Roosevelt e ribadita 

nella firma apposta a quella sorta di manifesto ideologico della coalizione antinazifascista 

che fu la Carta Atlantica151. In essa veniva solennemente affermato lo spirito con il quale 

gli Stati Uniti, rompendo un geloso isolazionismo, decidevano di partecipare al conflitto: 

disarmo degli aggressori e autodeterminazione dei popoli e delle nazioni; diritto per tutti i 

popoli di godere delle quattro libertà: libertà di espressione, libertà religiosa, libertà dal 

bisogno e libertà dal timore. 
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Ufficiali e truppe sbarcavano in Europa non solo come soldati di un paese aggredito 

dall'Asse, ma anche nelle vesti di crociati contro la barbarie del fascismo e ambasciatori 

della democrazia: il fucile al servizio dei principi delle Nazioni Unite.  

Tale disegno, elaborato per combattere e sconfiggere un paese nemico, subì dei 

rimaneggiamenti sostanziali a partire dalla firma dell'armistizio che dopo solo due mesi di 

guerra trasformò l'Italia in cobelligerante e permise alla Monarchia, sgravatasi 

dell'ingombrante Mussolini, di salvaguardare se stessa, l'apparato statale e gran parte 

degli uomini che per oltre vent'anni avevano condiviso potere, responsabilità, errori e 

miserie di un regime intrappolato nell'abbraccio mortale di Hitler e costretto ora a seguire il 

tragico destino del suo capo. 

Nell'Italia che veniva liberata, gli Ufficiali del Governo Militare Alleato si imbatterono in un 

ostacolo non trascurabile per la concretizzazione degli obiettivi loro assegnati: l'assoluta 

mancanza, fra la popolazione, del senso dello stato e dell'appartenenza ad una comunità 

più ampia rispetto alla famiglia, al borgo, al villaggio o al gruppo di recente identificazione 

(fosse questo la banda partigiana o il partito); l'impreparazione dei quadri amministrativi e 

l'inadeguatezza del personale chiamato a sostituire i funzionari epurati o fuggiti. 

Ognuna di queste carenze, affondava le sue radici nella storia stessa della formazione 

dello stato unitario: la frammentarietà e la debolezza delle espressioni statuali esistenti 

nella penisola fino al 1860 non erano state superate dal processo di unificazione 

nazionale, la cui soluzione monarchico-sabaudo era prevalsa su possibili sbocchi di 

carattere radicale e democratico, pur presenti nel dibattito risorgimentale, generando una 

diffusa estraneità delle realtà locali verso lo Stato centralizzato 152; i limiti della prima, 

completa e incisiva riforma della "macchina" amministrativa italiana perseguita da 

Francesco Crispi per organizzare un moderno e articolato apparato statale regolato da 

leggi e ordinamenti uniformi 153; la forzatura operata dal Fascismo con la tentata 

identificazione tra Partito e Stato154, aveva cercato di annullare le differenze di ruoli, 

compiti ed interessi tra i due istituti, degenerando inevitabilmente nella pratica di 
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selezionare i pubblici ufficiali scegliendoli per la fedeltà, o la sottomissione al Partito e non 

per la capacità di servire lo Stato e tutelare il bene collettivo. 

Tuttavia, proprio negli anni della guerra, era andata allargandosi la sfera di competenze e 

d'intervento degli enti locali, investiti dai contraccolpi degli eventi bellici. Protezione dai 

bombardamenti aerei, reperimento di alloggi per profughi e sfollati, razionamento 

alimentare, assistenza ai disoccupati e ai sinistrati, allestimento di mense pubbliche, 

controllo dei prezzi, erano diventati terreno di crescita e di sperimentazione per molti 

amministratori. La figura del Podestà aveva acquistato un ruolo fondamentale nel 

coordinare i Comitati e le Commissioni create per affrontare specifiche emergenze, mentre 

il governo locale, attrezzandosi con uffici e servizi comunali nuovi, si era assunto una 

centralità non prevista dagli ordinamenti in vigore ma stabilita nella pratica quotidiana155. I 

centri di montagna non furono coinvolti che in minima parte in tutta questa mobilitazione 

organizzativa perchè la quasi autosufficienza alimentare, l'assenza di obiettivi militari 

strategici (fatta eccezione per i collegamenti stradali e  ferroviari verso sud) e la capacità di 

assorbire senza traumi i primi sfollati che arrivavano da Bologna, non rappresentarono 

occasione di arricchimento delle capacità amministrative da parte della élite locale. 

E quando la guerra si abbatté con tutto il suo potenziale distruttivo su questo territorio, la 

fragilità storica delle articolazioni periferiche statali emerse in tutta la sua impotenza, 

aggravata dal concomitante dissolvimento delle altre istituzioni e dalla fuga dei suoi 

rappresentanti. 

Gli ufficiali alleati affrontarono questa realtà muovendosi su tre direzioni: 

a) recuperare per quanto possibile i segretari comunali, insostituibile elemento di 

continuità amministrativa; 

b) riorganizzare le forze di ordine pubblico intorno ai Carabinieri; 

c) insediare il governo locale bilanciando le dure restrizioni previste dall'armistizio, con le 

proposte dei CLN.  

Il pragmatismo della cultura americana e anglosassone si misurò subito con il dramma di 

una nazione che, impotente, assisteva al tracollo dello stato, annichilita  dalla perdita di 

qualsiasi riferimento istituzionale e accecata dalle lacerazioni tipiche di una guerra civile: 

violente contrapposizioni di natura ideologica e di classe; giustizia sommaria dei rispettivi 

"nemici"; brutale imposizione degli interessi del proprio gruppo a scapito del dialogo e 

della riconciliazione. 
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I Governatori militari non si limitarono solo alla ricostruzione materiale dei paesi distrutti, 

ma intervennero per superare le divisioni esistenti e favorire il ritorno ad una ordinata vita 

civile, mettendo a disposizione degli uomini scelti per amministrare il proprio retroterra 

culturale, l'esperienza maturata in Italia e una buona dose di equidistanza e di equilibrio 

nel giudicare le convulse fasi della ripresa. Aiutarono i sindaci e le giunte a muovere i primi 

passi e nei loro "Rapporti" non nascosero di apprezzare, al di là dell'appartenenza politica 

o religiosa, le capacità e l'abnegazione di coloro che dimostravano di avere a cuore i 

problemi della popolazione senza meschini tornaconti personali. La durezza con la quale 

si rivolsero al sindaco e alla Giunta di Castel del Rio accusati di gretto interesse 

particolaristico ("non state combattendo per la vostra liberazione ma sperate soltanto di 

ottenerla senza subire ferite"), non è indicativa di un atteggiamento generale avuto verso 

tutti coloro che furono chiamati a rivestire cariche pubbliche. 

Difesero il parroco della frazione di Casal Fiumanese dagli attacchi della stessa polizia 

alleata: "Al momento Don Ferri Cassiano esercita le funzioni di Capo-Frazione e anche se 

è impopolare alle F.S.S.-Servizio di Sicurezza da Campo-, per altre ragioni anche loro 

dovranno ammettere che lavora duro e sta facendo un buon lavoro"156. 

Si opposero alla rimozione del prof. Bedeschi da segretario del Consorzio Canali di Imola, 

chiesto dal CLN a causa del suo passato fascista, dichiarando: 

"a) la petizione è stata firmata solo da 34 utenti su 350 beneficiari del Consorzio; 

b) è vero che era squadrista ma la sua attività è stata nulla; 

c) ha collaborato attivamente con le autorità comunali nello sforzo della ricostruzione 

immediata; 

d) va indetto un referendum che valuti il suo operato e dopo verrà considerata la sua 

rimozione"157. 

Si inchinarono dinanzi al segretario comunale di Grizzana, ucciso da una granata tedesca: 

"E' morto al suo posto, un valoroso gentiluomo e un credito per questo paese"158. 

Apprezzarono il Sindaco comunista di Granaglione, il Dr Ferrari Gastone: " [Sono] rimasto 

particolarmente impressionato dal nuovo sindaco. Sembra essere un uomo di una abilità 

superiore a quella posseduta da un medio sindaco di una cittadina"159. 

Non si impressionarono davanti ai limiti umani della Giunta insediata a Castel del Rio: 

"Una tale congrega di sempliciotti senza speranza non mi era mai capitata di incontrarla", 
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potendo contare sulla propria determinazione ("In ogni caso li indirizzerò nella giusta 

direzione") e sulle capacità del futuro sindaco di Imola, il dottor Egidio Lenci, comunista, 

che in attesa della liberazione della sua città, fu inserito d'ufficio nella Giunta di Castel del 

Rio perchè "[aveva] più cervello e buon senso nell'unghia del dito mignolo di quanto ne 

[potesse] sommare il resto della Giunta[...]"160. 

Non abbiamo riscontrato, nell'esame di questi documenti, la presenza di inequivocabili 

preconcetti di natura "antropologica" verso i civili o di giudizi sprezzanti nei confronti dei 

partigiani, abbondantemente emersi nello studio di altre realtà161 o nell'analisi completa e 

dettagliatissima svolta da Ellwood su tutta l'esperienza del Governo alleato in Italia162. 

Le disposizioni generali che regolavano l'insediamento del Governo militare alleato erano 

molto rigide; il paese attraversava uno dei periodi più bui della sua storia e la 

disgregazione sociale, l'arretratezza economica e l'indigenza che obbligavano un popolo 

intero a vincolare la propria sopravvivenza alla generosità di quelle stesse nazioni alle 

quali , non dimentichiamo,  l'Italia aveva dichiarato guerra, facevano risaltare ancor più le 

differenze culturali con gli "alleati" e rendevano ancor più abissali le distanze. Ma 

l'equilibrio e la serietà di questo drappello di ufficiali degli Affari Civili nell'amministrare 

uomini e territori della "Bologna Province", è probabilmente da far risalire al metodo con 

cui era stato effettuato il reclutamento in patria e che aveva permesso la compresenza, 

nell'Amministrazione alleata, di una ricca e multiforme varietà di soggetti163. Nonostante 

l'abbondanza di direttive e di "memorandum" spesso confusionari, contraddittori e privi del 

senso della realtà, questi ufficiali svolsero con impegno il loro lavoro e non si 

risparmiarono nel raggiungere gli obiettivi loro affidati. 

Come ha ricordato Ellwood, ognuno di questi ufficiali godeva di una larga autonomia 

pratica e "sul posto doveva decidere per conto proprio, utilizzando nient'altro che la propria 

intelligenza, la propria esperienza e le proprie doti personali"164. 

Viene spontaneo chiedersi se, e in che misura, la presenza di questi ufficiali, la loro 

concretezza e la loro versatilità, il loro continuo invito a considerare uomini, proprietà e 

governo delle città un bene collettivo che tutti avevano l'obbligo morale di salvaguardare al 

di là delle differenze politiche e ideologiche, abbia influenzato la formazione degli 

amministratori e dei sindaci di queste terre; quanto dell'abnegazione e del desiderio di 
                                                 
160 Maj. T. E. T. Burbury, Sindaco Castel del Rio, 17 Jan 45, 5214 
161 Cfr. R. Domenico, Impressioni Anglo-americane..., cit., pp. 335-353 
162 D. W. Ellwood, L'alleato nemico..., cit. 
163 Sulla frettolosa selezione effettuata in America per l'AMGOT cfr. R. Ciuni, cit. pp.99-100. 
 
164 D. W. Ellwood, Il governo alleato nel momento…, cit., pp. 478-479. 
 



riscatto che ha caratterizzato le popolazioni di questa regione nell'immediato dopoguerra, 

sia frutto degli stimoli ricevuti in quei mesi cruciali.  

Ci sono giorni che valgono anni, ed è indubbio che in quei sei mesi le popolazioni dell'Alto 

Appennino bolognese abbiano colmato un vuoto di secoli165. 

Allora, non è azzardato pensare che lo studio di altro materiale documentale e 

l'approfondimento dei temi analizzati in questa ricerca, possano portare ad una 

conoscenza più articolata e puntuale della storia del nostro paese. 

 

Da Combat Photo 1944-1945, pp. 15-48 

                                                 
165 Vedi oltre, in questo stesso volume, il saggio di A. Simoncini, Appennino 1944: arrivano gli americani… 


