
 

Repubbliche partigiane e zone libere
La democrazia partecipata

Le ricerche storico-documentarie, avviate negli ultimi anni, hanno messo in luce 
il  fenomeno  delle  zone  libere  e/o  repubbliche  partigiane,  e  consentono  di 
affermare  che  esse  hanno  rappresentato  –  per  il  loro  numero,  l’ampiezza 
territoriale,  l’entità della popolazione interessata  – un evento significativo che 
non può essere considerato solo un fatto marginale nella storia della Resistenza e 
dell’Italia,  anche  se  la  pesante  situazione  militare  dell’autunno-inverno  1944 
concesse solo una breve vita a queste esperienze di democrazia in fieri.
Il processo democratico delle zone libere ha interessato decine di piccole città, 
paesi e borghi, e all’incirca mezzo milione di persone, stando ai dati dell’ultimo 
censimento effettuato prima della guerra, nel 1936. Se i dati statistici relativi alla 
popolazione si possono ritenere eccessivi, considerando che gli uomini giovani 
erano stati in gran parte  richiamati  sotto  le armi e dispersi  su tutti  i  fronti  di 
guerra, dalla Russia all’Africa, per molte zone vale la pena rammentare che le 
popolazioni locali erano state rafforzate da flussi di cittadini sfollati dalle grandi 
città per fuggire i bombardamenti.
Sulle repubbliche cosiddette “grandi”, secondo la definizione di Giorgio Bocca 
(1), cioè  la  Carnia,  l’Ossola  e  Montefiorino,  esiste  una  copiosa  e  ben 
documentata  letteratura;  sulle altre  – e alcune furono di estensione spaziale  e 
soprattutto  temporale  proprio  ridotte  –  è  calata  per  decenni  un’oscurità  quasi 
totale,  dimenticando  che  quelle  esperienze,  pur  brevi  e  apparentemente 
irrilevanti,  ebbero  comunque  un  grande  valore  sul  piano  civile,  sociale  e 
democratico.   
Si definiscono “repubbliche” le zone liberate da tedeschi e fascisti ad opera delle 
unità  partigiane  nei  territori  del  nord  e  del  centro  d’Italia,  che  furono 
amministrate  da  Giunte  popolari  di  governo,  nello  spirito  e  secondo  gli 
ordinamenti  previsti  dal  Comitato di  Liberazione  Nazionale  dell’Alta  Italia,  il 
quale – ormai acquisita la consapevolezza di essere rappresentante della volontà 
nazionale  e  collaboratore  del  governo  e  degli  alleati  ai  fini  della  guerra 
antifascista – nell’Italia occupata dalle truppe tedesche e dal governo fantoccio di 
Mussolini a Salò, rappresentava con pieni poteri il legittimo governo italiano. 
Mettiamo  fra  virgolette  il  termine  “repubbliche”,  perché  del  tutto  improprio: 
infatti,  nel momento in cui si  svilupparono, fra  l’estate  e l’autunno del  1944, 
l’Italia era ancora retta dalla monarchia che dall’8 settembre 1943 si era trasferita 
nel sud. Allora perché “repubbliche”? Risponde direttamente Ferruccio Parri: 

Atto  di  audacia,  quasi  di  sfida  all’avvenire,  affermazione  di  un  destino  ormai  
inderogabile. La scelta della forma repubblicana rivela quale fosse la convinzione ormai 
maturata nella grande massa dei combattenti di una Liberazione che si giustificava solo  
se  apportatrice  di  un  profondo rinnovamento  nella  vita  del  paese.  Non dunque  una  
improvvisazione  estemporanea,  non  una  semplice  e  formale  anticipazione,  ma  una  
indicazione chiara e solenne dell’impegno insurrezionale e nazionale che è la sostanza  
della Liberazione. (2)
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Le entusiastiche parole di Parri non devono far dimenticare che alla Resistenza 
parteciparono,  seppur  marginalmente,  anche  formazioni  monarchiche  e  vi 
operarono  con  ampia  adesione  ufficiali  dell’esercito  italiano  ancora  fedeli  al 
giuramento al re, insieme con i rappresentanti  dei diversi  partiti,  non tutti già 
decisi per la forma repubblicana; l’unità della lotta al fascismo, che è stato uno 
dei valori più forti della Resistenza, sembrava compromessa dai contrasti politici 
tra i partiti democratici sulle misure da assumere nei confronti della monarchia. 
Contrasti che si erano drammaticamente acutizzati nella riunione di Bari del 28-
29 gennaio 1944, tanto da minacciare l’intesa sulle prospettive future. In quel 
momento,  per compattare il  fronte antifascista fu determinante la posizione di 
Palmiro Togliatti, il quale a Salerno il 21 aprile 1944 dichiarò, a nome del Partito 
comunista italiano, che il problema più immediato era la cacciata dei fascisti e dei  
tedeschi, rimandando a dopo la Liberazione la questione istituzionale e la scelta 
fra la forma monarchica o repubblicana.  
Per estensione, si fanno ricadere sotto la denominazione di “repubbliche” anche 
le  zone  libere  dove  non  venne  eletta  una  direzione  politico-amministrativa 
centrale  formata  da  civili,  ma  in  cui  le  popolazioni,  sotto  la  guida  delle 
formazioni partigiane, in maniera collettiva e unitaria crearono una prima forma 
di autogoverno locale democratico, dopo vent’anni di dittatura fascista fondata 
sulla gerarchia e la centralizzazione burocratica.
La  distinzione  fra  “repubbliche”  e  “zone libere”  è  però  del  tutto  imprecisa  e 
sfumata:  per  esempio la  dizione  di  “repubblica”  è  tradizionalmente  usata  per 
quella dell’Ossola, dove peraltro le elezioni non ci sono mai state. Risulta perciò 
preferibile  la  scelta di  Giorgio Bocca,  che fissa la  semplice distinzione  fra le 
“grandi repubbliche” già citate, e il polverio delle “piccole”.  
La  nascita  delle  zone  libere  e  delle  repubbliche  partigiane  coincide  con  la 
stagione culminante del movimento della Resistenza,  nell’estate e autunno del 
1944. Già nel mese di marzo gli operai del Nord, con Torino e Milano alla testa, 
si  impegnano  in  un  grande  sciopero  generale  (allora  considerato  reato),  che 
riveste ormai un carattere nettamente politico e vede coinvolti circa 60-70.000 
lavoratori.  La classe operaia  acquista  in modo definitivo “il  carattere  di forza 
politica egemonica nell’Italia del Nord”, come afferma Pietro Secchia. Supportata 
politicamente  e  materialmente  dalle  città,  l’attività  partigiana  si  estende  e  si 
articola, i colpi di mano si moltiplicano, le bande si estendono dalle montagne 
verso le valli e le pianure. La liberazione di Roma, il 4 giugno, il grande sbarco 
alleato in Normandia, due giorni dopo, e poco più tardi, in agosto, la liberazione 
di Parigi e un ulteriore sbarco alleato in Provenza fanno ragionevolmente sperare 
una rapida fine della guerra e rendono opportuna – agli occhi degli Alleati – la 
creazione  di  un vero e  proprio  fronte  partigiano lungo le  linee  strategiche  di 
comunicazione delle truppe tedesche. Doveva più tardi sopravvenire il proclama 
del generale Alexander, che invitava i partigiani a tornarsene a casa per l’inverno, 
a raggelare le speranze di una conclusione in tempi brevi della guerra. Intanto, 
però,  le  truppe tedesche  non hanno  la  forza  di  tenere  sotto  controllo  tutto  il 
territorio  italiano,  malgrado  la  volonterosa  collaborazione  della  neofascista 
Repubblica Sociale italiana; restano scoperte soprattutto le zone impervie delle 
Alpi  e  Prealpi,  e  l’esercito  nazista  si  limita  a  tenersi  aperte  le  grandi  vie  di 
comunicazione nelle pianure.
Le repubbliche e zone libere furono più di venti, dal Friuli alle valli del Cuneese, 
alla  dorsale  appenninica  fino  alla  zona  di  Perugia.  Alcune  furono  effimere  e 
durarono solo pochi giorni. Ma la percezione del tempo negli avvenimenti tragici 
della guerra è da valutare in modo completamente diverso da come lo si valuta 
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oggi. Sia per gli eventi drammatici che potevano succedere in quei giorni sia per i 
cambiamenti epocali che il breve periodo di libertà evocò nelle persone coinvolte,  
l’esperienza venne vissuta con un’intensità emotiva che ha reso quel breve lasso 
di tempo molto più significativo di quanto si possa pensare noi oggi. Per la prima 
volta  nella storia d’Italia il  popolo italiano – tutto il  popolo, donne e uomini, 
contadini e operai al pari di studenti e professionisti – si faceva protagonista della 
storia,  della  propria  storia,  e  sperimentava  nel  quotidiano  la  possibilità  di 
costruire una società a misura di sé e dei propri interessi.
Altre  zone  ebbero  più  tempo  e  riuscirono  a  darsi  un’organizzazione 
amministrativa più o meno strutturata. Tutte peraltro si articolarono secondo tre 
modelli fondamentali: la forma più semplice vede la diretta assunzione di compiti 
politici  e  amministrativi  da  parte  dei  comandi  partigiani:  è  il  caso  di 
Champorcher,  di  alcune  valli  dell’Appennino  parmense,  della  Valsesia.  Una 
seconda  forma  si  basa  sull’opera  dei  commissari  politici  delle  formazioni 
partigiane,  che  scelgono  direttamente  i  componenti  del  CLN  locale  e  delle 
Giunte,  come  avviene  a  Montefiorino,  nel  Modenese.  Infine  le  forme  più 
avanzate prevedono la costituzione di Giunte formate da civili che rappresentano 
i diversi partiti politici impegnati nella Resistenza, e da rappresentanti dei gruppi 
sociali  localmente  più  importanti,  sulle  quali  la  popolazione  è  chiamata  a 
pronunciarsi  col voto, sia pure nella forma elementare, da “comune rustico” – 
come dice il Battaglia – delle assemblee di capifamiglia. 
A questa organizzazione dà un primo impulso il documento del CLN Alta Italia 
del 2 giugno 1944 che spinge a organizzare ovunque i CLN locali, da formare 
con  la  partecipazione  dei  rappresentanti  dei  partiti  antifascisti,  delle 
organizzazioni  di  massa e anche delle correnti politiche localmente importanti 
che  accettino  le  direttive politiche  del  CLN Alta  Italia  in  senso antifascista  e 
antitedesco. I CLN locali  dovranno a loro volta procedere alla nomina di una 
Giunta  popolare comunale  e  di  un sindaco.  Le  direttive del  CLNAI vengono 
ribadite  da vari  ordini  del  giorno delle Brigate  Garibaldi  –  il  primo è del  10 
giugno 1944 – in cui peraltro si precisa che la liberazione di paesi e vallate deve 
essere  seguita  dall’istituzione  di  “organismi  amministrativi  popolari  che 
assumano il potere in nome del Governo di Unità Nazionale”. Il 18 giugno il 
Comando generale delle Brigate Garibaldi dirama un ordine del giorno specifico 
relativo  alla  “Occupazione  di  paesi  e  vallate  e  loro  organizzazione”.  Vi  si 
riafferma l’importanza dell’azione politica che deve tendere a 

legare le popolazioni in modo organico e solido alla guerra di liberazione nazionale. A  
questo scopo i commissari politici delle formazioni partigiane d’accordo con le varie  
organizzazioni di massa dei paesi e delle vallate … devono spingere a creare in ogni  
località liberata e occupata delle Giunte popolari comunali composte dai rappresentanti  
delle  principali  organizzazioni  esistenti  nella  località…  A  queste  Giunte  popolari  
comunali devono essere devolute tutte le questioni amministrative e di organizzazione  
civile della località. 

Ciò significa che i garibaldini – su indicazione precisa del Partito comunista - si 
preoccupano di  agire non come un esercito che impone il  proprio volere alle 
popolazioni;  respingono  la  facile  tentazione  della  “dittatura  militare”  e  si 
sforzano  di  promuovere  l’autogoverno  delle  popolazioni  mediante  organismi 
democratici  composti  da  civili.  Tale  atteggiamento  viene  condiviso  dalle 
formazioni  partigiane di Giustizia e Libertà,  espressione  del  Partito d’Azione. 
Non bisogna però pensare a queste esperienze di libertà democratica come a fatti 
burocratici calati dall’alto: al contrario, nelle zone sottratte all’occupazione nazi-
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fascista,  dove più piena e più profonda era l’identificazione fra partigianato e 
popolazione, i civili avevano maturato un inedito senso della propria sovranità, 
intesa non come esercizio di potere ma come assunzione di responsabilità, sia 
rispetto  alle  esigenze  della  vita  quotidiana  della  comunità,  sia  in  vista  della 
prospettiva futura di un paese libero e democratico.
Le formazioni cosiddette “autonome” – comandate in gran parte da militari del 
disperso  esercito  italiano  –  tendevano  invece  a  mantenere  strettamente  nelle 
proprie  mani tutte le questioni,  sia militari  che civili  e amministrative.  Non è 
questa  l’unica  differenza.  Di  fatto  i  rapporti  fra  formazioni  garibaldine  e 
azioniste,  da  una  parte,  e  “autonomi”  o  cattolici  dall’altra,  furono  spesso 
tesissimi,  fino ad arrivare allo scontro armato,  come si  ebbe fra garibaldini  e 
formazioni Osoppo a Porzus, in Friuli, ma che si sfiorò anche altrove, ad esempio 
nel  Cuneese.  Il  disaccordo verteva fondamentalmente sulla  strategia  da tenere 
rispetto ai nazifascisti, rispetto ai quali gli “autonomi” preferivano condurre una 
“resistenza  passiva”,  in  atteggiamento  di  “attesa”  –  da  qui  la  definizione  di 
“attendisti”  –  l’arrivo  liberatorio  degli  Alleati.  Spesso  questa  scelta  tattica  si 
concretava  nella  disponibilità  al  patteggiamento  con  i  nazifascisti  che  era 
decisamente rifiutata dalle altre formazioni partigiane.   

I commissari politici

Fulcro delle operazioni per la costituzione delle amministrazioni popolari sono i 
commissari politici - detti anche commissari di guerra - istituiti ad ogni livello 
nelle formazioni partigiane comuniste, e poi anche socialiste e azioniste. Vennero 
invece  del  tutto  rifiutati  da  parte  delle  formazioni  “autonome”,  che  si 
dichiaravano  “apartitiche”:  il  commissario  politico  ispirava  una  particolare 
diffidenza perché ricalcato sull’analoga figura esistente nell’Armata Rossa della 
Russia  sovietica,  e  ripresa  poi  in  Spagna  nell’organizzazione  delle  Brigate 
internazionali,  durante  la  guerra  civile.  La  storia  peraltro  insegna  che  fu  la 
Rivoluzione  borghese  in  Francia  a  istituire  i  Commissari  della  Convenzione: 
erano  i  fiduciari  del  governo  rivoluzionario  presso  le  diverse  armate  che 
combattevano contro gli eserciti delle monarchie europee; avevano il compito di 
infondere coraggio e fede nella vittoria, rendere i combattenti consapevoli delle 
ragioni della lotta e controllare il comportamento di ufficiali e soldati per punire 
spie e traditori.
Dalla  Convenzione  alla  Resistenza,  i  compiti  del  commissario  politico  sono 
molto  simili:  deve  anzitutto  provvedere  alla  educazione  politica e  morale  dei 
partigiani, tutti giovani e giovanissimi educati nel clima della dittatura fascista, 
usi  a  “credere  obbedire  combattere”,  nel  mito  che  “Mussolini  ha  sempre 
ragione”, e che non avevano la minima nozione di democrazia, lotte sociali ed 
economiche,  scelte  elettorali.  Conoscevano  solo  una  gestione  del  potere 
autoritaria, violenta e repressiva, che imponeva pestaggi, prigionia o confino a 
chi la pensava diversamente. 
Il commissario deve chiarire le ragioni della lotta contro il fascismo e il nazismo, 
deve commentare e spiegare ogni giorno le questioni politiche locali e quelle più 
generali. E’ responsabile della coscienza politica ma anche della condotta morale 
degli uomini: le formazioni partigiane non sono un esercito formale, la disciplina 
non può essere imposta come negli eserciti nazionali;  il partigiano è sempre un 
volontario e deve sapersi imporre da solo un’autodisciplina fondata su un solido 
senso di responsabilità: responsabilità verso i compagni, verso le risorse – sempre 
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scarse – a disposizione del gruppo, verso  le popolazioni in mezzo a cui si vive; e  
perfino  verso  i  nemici,  rispetto  ai  quali  non  si  può  esercitare  una  primitiva 
vendetta,  per  non  mettersi  sul  loro  stesso  piano  di  violenza  e  crudeltà,  per 
dimostrare di essere diversi.
Questo compito pedagogico non autorizza il commissario politico a porsi su un 
piano gerarchico più alto e ad ottenere privilegi speciali: al contrario, egli deve 
condividere completamente i pericoli, le fatiche, le privazioni, la durezza della 
vita in montagna, e anche i momenti di spensieratezza e allegria, nei quali può 
intervenire per suggerire riflessioni senza apparire troppo distante. E’ solo l’inizio 
di quella vasta e capillare opera di educazione delle masse, che sarà il contributo 
più importante dato dal Partito comunista alla società italiana del XX secolo.
Raccomanda un commissario politico ai colleghi nel novembre 1944: 

E’ ai commissari politici che mi rivolgo perché dalla loro opera di persuasione e dalla  
loro abilità nel  capire  tutti  i  bisogni  e nell’essere  all’altezza della  situazione che la  
disciplina e il morale dei distaccamenti è mantenuta…
Il gelo, la stasi, l’attesa possono agire sul morale dei garibaldini… Siate vigili  nella  
vostra opera. Riunite spesso i garibaldini, discutete con loro, dimostrate che in tutte le  
battaglie di popolo per ottenere la libertà si sono dovuti superare immensi sacrifici. Fate 
degli esempi storici. Parlate loro della guerriglia che per anni e anni gli spagnoli hanno  
sostenuto  contro  Napoleone,  prima  crepa  nel  grande  baluardo  eretto  dal  potente  
dittatore. Parlare del Risorgimento italiano e di tutto quello che hanno dato e sofferto i  
garibaldini per fare l’Italia una e unita. Parlate delle grandi battaglie sostenute contro  
forze addirittura immense dai partigiani russi e jugoslavi che non per un inverno ma  
continuamente hanno dovuto soffrire, ma la loro costanza ha dato i frutti cercati ed oggi  
vittoriosamente marciano verso il cuore della Germania.(3)

In  maniera  molto  precisa  e  dettagliata,  queste  sono  le  istruzioni  impartite  ai 
commissari politici delle formazioni di Giustizia e Libertà nel Cuneese: 

Solo a titolo indicativo e lasciando a ognuno ampia libertà d’azione in questo lavoro di  
discussone e di persuasione (che preferibilmente deve essere svolto in modo dimesso e  
spicciolo,  evitando  qualsiasi…  intonazione  cattedratica)  fisso  qui  di  seguito  alcuni  
punti:

1) ficcare ben chiaro  in testa ai  partigiani  che essi  sono soldati  di  un esercito  
nuovo e rivoluzionario…

2) spiegare  che  cos’è  il  Comitato  di  liberazione  nazionale…  vero  e  autentico  
governo nazionale  nell’Italia  invasa e  solo da questo governo le formazioni  
partigiane possono ricevere ordini e direttive;

3) illustrare  la  fisionomia  i  compiti  e  gli  obiettivi  dell’Esercito  di  liberazione  
nazionale… I soldati di questo esercito non sono… i campioni di un generico  
patriottismo che mira semplicemente a “cacciare lo straniero dal sacro suolo  
della  patria”,  quanto  piuttosto  il  braccio  armato  e  l’avanguardia…  di  un  
processo  rivoluzionario  che  investe  tutta  la  struttura  politica  e  sociale  del  
paese…

4) evitare le solite e abusate note della retorica patriottarda ed insistere perché  
ogni  nostro  elemento  si  renda  consapevole  dei  fini  perseguiti  con la  lotta 
partigiana, che mira… alla distruzione radicale del fascismo e del nazismo…

5) far sì che i nostri elementi si abituino a non considerare il servizio presso le  
formazioni  partigiane  come un servizio  militare  vecchio  stile… Il  partigiano  
invece deve sentire il  suo servizio come una vocazione… affrontando disagi,  
privazioni  e  sacrifici,  compreso quello della  vita  stessa,  per  il  trionfo  di  un  
superiore ideale civile, che trova la sua insuperabile espressione nella formula  
“giustizia e libertà”. (4)
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Compito non meno fondamentale dei commissari politici è il collegamento con le 
popolazioni civili, e come tali essi furono al centro del lavoro di organizzazione 
dell’autogoverno amministrativo delle zone libere. La relazione sulla costituzione 
di una delle Giunte comunali nelle Langhe descrive con viva immediatezza come 
si svolgono questi primi tentativi di democrazia: è una domenica, il 24 settembre, 
e  il  gruppo  di  garibaldini  accompagnati  dal  commissario  Bruno  si  reca  a 
Serralunga d’Alba

ove giungemmo allorquando la popolazione usciva dalla messa. Anche qui prima visitai  
il parroco, che ci ricevette in sacrestia ancora vestito dei paramenti sacri; e anche qui il  
parroco ci assicurò del suo appoggio. Poiché all’uscita dalla chiesa trovai tre suore  
spaventate per l’assembramento che chiedevano ansiose di che si trattasse, io accennai  
loro lo scopo della nostra visita. Da questo spunto, poiché tutta la popolazione della  
parrocchia era riunita, esposi la necessità che tutto il popolo si  mostrasse compatto  
nella lotta per la liberazione del nostro paese e feci presente che ciò è la condizione  
essenziale  perché  la  guerra  finisse  presto  e  perché  i  nostri  cari  lontani  possano  
ritrovarsi  con  le  loro  famiglie… Rinviata  la  riunione  per  l’elezione  della  Giunta  a  
martedì 26 settembre, ci è stata assicurata da diverse parti, e in particolare dal parroco,  
una  partecipazione  fortissima  della  popolazione,  donne  comprese,  a  questa  prima  
elezione dopo vent’anni di fascismo. (5)  )
 
In questa  relazione,  per quanto breve,  risaltano sia il  compito pedagogico del 
commissario,  che  spiega  la  necessità  della  lotta  ricollegandola  agli  affetti 
familiari  e  alle  aspirazioni  più  sentite  dal  popolo,  sia  il  compito  politico  di 
incitare  alla  partecipazione  e  risvegliare  alla  libertà  un  popolo  che  l’aveva 
dimenticata, o – come le donne – non l’aveva mai sperimentata.
E sulle mansioni – le più disparate – che spettano al commissario nei rapporti con 
la popolazione, un vivido esempio ci  viene dalla relazione scritta nell’Oltrepò 
pavese il 10 agosto 1944 dall’ispettore Gianni Landini, “Piero Medici”, e diretta 
al Comitato federale del PCI di Pavia; si parla nello specifico della situazione di 
Varzi:

l’ascendente del commissario politico è grande al punto che a lui come alla massima  
autorità  del  luogo  vengono  sottoposti  problemi  di  carattere  economico,  giuridico,  
giudiziario. E’ giunto fino, mancando qualsiasi altra autorità nei Comuni, a unire in  
matrimonio  i  montanari,  consegnando  loro  un  certificato  timbrato  dal  Comune  e  
controfirmato dal Comando della brigata.(6) 

In Val Maira, nel Cuneese, una relazione sul lavoro svolto nella valle, che non 
porta alcuna firma ma è redatta evidentemente da un commissario politico delle 
Brigate  Garibaldi,  sottolinea  alcune  delle  difficoltà  che  si  incontrano  nel 
rapportarsi a quei montanari chiusi e diffidenti:

Il lavoro non è dei più facili: occorre dedicarsi non solo a periodi saltuari, ma esservi in  
permanenza  per  sentire,  discutere,  visitare  le  località  montane,  trattenersi  con  la  
popolazione  per  sentire  e  conoscere  i  loro  bisogni,  le  manchevolezze,  studiare  la  
possibilità  di  andare loro  incontro, levare  quella diffidenza che  in linea di  massima  
avvolge l’estraneo che a loro si presenta, specialmente contro chi abbia accento esotico  
e non parli il dialetto, rifare insomma ciò che il fascismo ha distrutto: la coscienza e la  
morale. (7)
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Le formazioni autonome, capeggiate da militari,  rifiutarono sempre di istituire 
una  figura  analoga  affermando di  voler  essere  “apartitici”,  una  scelta  che  ne 
rivelava  l’atteggiamento  moderato  e  conservatore:  volevano  escludere  i  loro 
uomini dall’influenza politicamente troppo avanzata di comunisti e socialisti ed 
eticamente troppo rigorosa degli azionisti. E cercavano di ripetere sulle montagne 
lo  stesso  ordinamento  gerarchico  e  la  stessa  disciplina  formale  dell’esercito 
tradizionale, “uno spirito militarista vecchio tipo che comporta il saluto militare, 
il signorsì, una differenziazione nella mensa”.(8) Al massimo istituirono la figura 
del “delegato civile” laddove fosse necessario per intrattenere i rapporti con la 
popolazione civile, come in Alta Val Susa e Val Chisone.

Compiti delle Giunte

Tutte le autorità amministrative - Giunte civili o comandi partigiani che fossero – 
devono anzitutto affrontare il problema dell’approvvigionamento di viveri per le 
formazioni  combattenti  e  per  la  popolazione,  in  circostanze  e  con  possibilità 
diverse secondo le zone, ma sempre con l’intento di stabilire prezzi equi per i 
produttori e per gli acquirenti e distribuire le risorse in modo altrettanto equo. 
Il  mantenimento  dell’ordine  pubblico,  anche  contro  gli  eccessi  degli  stessi 
partigiani,  l’epurazione  dei  fascisti  e  l’eliminazione  delle  spie  costituisce  la 
seconda preoccupazione costante in tutte le zone. Ma i comandi partigiani o in 
vece loro le nuove autorità democratiche devono occuparsi anche della normale 
attività  di  polizia  e  della  risoluzione  di  eventuali  controversie  civili  e  
amministrative: in alcune zone vengono istituiti dei tribunali,  come in Ossola, 
dove  viene  nominato  un  “magistrato  straordinario”  nella  persona  dell’illustre 
avvocato Ezio Vigorelli, che sarà poi ministro della Repubblica italiana, o come a 
Montefiorino,  dove viene istituito un tribunale composto da un presidente,  un 
pubblico ministero e due giudici, mentre difensore d’ufficio di tutti gli imputati è 
il prete. L’esempio più avanzato è costituito dalla Carnia, dove viene costituito un 
tribunale  composto da rappresentanti  del  comando partigiano,  della  Giunta  di 
governo  e  dalle  organizzazioni  di  massa.  Fra  le  pene  comminabili,  viene 
espressamente abolita la pena di morte per i reati comuni.
Ovunque poi ci si preoccupa di organizzare un minimo di assistenza medica, sia 
per i combattenti feriti sia per le popolazioni civili, che per i blocchi imposti dai 
nazifascisti non avevano la possibilità di ottenere medicine e di adire gli ospedali. 
Non sempre funzionavano neppure i servizi  comunali di medico condotto e di 
ostetrica:  molte  zone  libere  si  preoccupano di  riattivarli,  e  decidono,  come a 
Montefiorino, che tutte le cure mediche siano prestate a titolo gratuito.
In quasi tutte le zone libere tornò a fiorire la stampa, in primo luogo ad opera dei 
CLN locali, che si preoccupano di stampare dei bollettini informativi (specie di 
Gazzette  ufficiali)  per  le  popolazioni:  esemplari  i  bollettini  della  repubblica 
dell’Ossola, che venivano redatti da Umberto Terracini, lo stesso che pochi anni 
dopo  avrebbe  apposto  la  sua  firma  al  testo  della  Costituzione  italiana.  Le 
formazioni  partigiane e le organizzazioni  di  massa fanno a gara per stampare 
opuscoli,  volantini,  manifesti,  giornali  murali,  periodici,  che  uscivano  magari 
solo  quando e dove potevano,  ma che  furono la  più vivace  espressione  della 
riscoperta, nuova libertà.
Alcune repubbliche, le più effimere,  non riuscirono a fare molto di più; altre, 
come la Carnia, che durò quasi tre mesi, ebbero più tempo per dispiegare la loro 
attività e assumere un profilo politico più preciso. Per esempio, la Carnia affrontò 
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la  questione  fiscale  stabilendo  un  nuovo  sistema  di  tassazione  su  base 
progressiva, che verrà ripreso come principio nell’articolo 53 della Costituzione 
italiana del 1948. 
La più nota delle repubbliche è quella dell’Ossola, che interessò 32 comuni dove 
vivevano  circa  85.000  abitanti.  Le  ragioni  della  sua  fama  vanno  ricercate 
principalmente in due fatti:  in primo luogo la contiguità  con la  Svizzera,  che 
permette ai corrispondenti della stampa internazionale di seguire la straordinaria 
esperienza di un governo che, pur essendo insediato nell’Italia fascista e per di 
più occupata dai tedeschi, si dimostra espressione di una nuova, qualificata classe 
dirigente e agisce con intenti profondamente democratici. 
In secondo luogo, in Valdossola si trova riunita una straordinaria concentrazione 
di personalità politiche e culturali di grandissimo rilievo come Umberto Terracini,  
Giancarlo  Pajetta,  Concetto  Marchesi,  Gianfranco  Contini,  Mario  Bonfantini, 
Franco  Fortini,  Aldo Aniasi,  Andrea  Cascella.  L’apporto di  queste  personalità 
imprime alla repubblica un respiro più vasto, che supera le necessità contingenti e  
non solo stabilisce  una rottura  radicale  con il  fascismo,  ma evoca una nuova 
concezione della politica come partecipazione attiva e diretta dei cittadini alla 
cosa pubblica.
I quaranta giorni di vita della repubblica a Domodossola sono densi di attività che  
danno impulso a un’inedita fioritura politica e culturale e anticipano fenomeni 
che si realizzeranno molti anni dopo. La Giunta di governo è animata da una 
splendida “ansia di libertà”, come dirà Parri, e si spinge alla ricerca di soluzioni 
democratiche  non  solo  ai  problemi  immediati  ma  anche  a  quelli  dell’ancora 
lontana ricostruzione italiana. 
Valga per tutti l’esempio della pubblica istruzione: è il mese di settembre e una 
commissione di esperti programma la riapertura delle scuole per il 16 di ottobre: 
non solo bisogna trovare gli insegnanti e i mezzi necessari per pagare gli stipendi, 
riattare i locali e procurare la legna per il riscaldamento, ma la commissione si 
occupa anche alacremente della revisione dei libri di testo, per renderli consoni al 
nuovo orientamento democratico. Si progetta l’acquisto di nuovi testi scolastici in  
Svizzera, e Mario Bonfantini inizia la compilazione di una antologia ispirata a 
nuovi  criteri  letterari  e  didattici.  La  commissione,  su  impulso  di  Gianfranco 
Contini, affronta anche il problema del rinnovamento totale della scuola media, 
anticipando di vent’anni l’idea di una scuola media unificata che dia spazio alle 
lingue straniere, alla matematica e alle scienze, secondo le esigenze di una società  
moderna. L’educazione e la cultura sono viste come elemento fondante di una 
nuova  società,  in  cui  i  tecnici  preparati  secondo le  esigenze  delle  tecnologie 
moderne abbiano una salda coscienza politica che li orienti nelle vita pubblica. A 
questo tendono le ore di educazione storico-politica dirette dai commissari delle 
brigate, che non cessano la loro attività educativa neppure dopo la caduta della 
repubblica,  durante  la  prigionia  nel  campo  di  concentramento  svizzero  dello 
Schwarz See. Immediatamente dopo la liberazione sarà quello il programma delle 
nuove scuole fondate dai partigiani appena scesi dall’Ossola, che prenderanno il 
nome di Convitti Scuola della Rinascita.
E’  ormai  ottobre,  già  si  combatte  per  l’ultima  difesa  della  città,  già  i  
bombardamenti  tedeschi  squarciano  i  muri  delle  case:  gli  esperti  della 
commissione  continuano  a  riunirsi  e  discutere,  nella  prospettiva  certa  di  un 
avvenire migliore per il nostro paese, che non si cessava di prefigurare neppure 
nei momenti più duri. Questo avvenire coinvolgeva per la prima volta nella storia 
d’Italia anche due gruppi da sempre storicamente esclusi dalla cosa pubblica: le 
donne e i contadini.
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Le donne

Alle  assemblee  dei  capifamiglia,  assenti  gli  uomini  dispersi  sui  vari  fronti  di 
guerra,  si  affacciano ora le  donne;  le  repubbliche politicamente più  avanzate, 
come la Carnia, prevedono espressamente che esse possano partecipare alla vita 
pubblica e votare se e in quanto capifamiglia: in Italia è la prima volta. In una 
lettera della Federazione del Partito comunista di Udine si va anche oltre: “Tutta 
la  popolazione  bisogna far  intervenire  e  soprattutto  tutta  la  gioventù,  tutte  le 
donne”.
In Ossola, poi accade un fatto del tutto nuovo: una donna va al governo, come 
ministro della repubblica partigiana. E’ Gisella Floreanini, che diventa ministro 
dell’assistenza  e  salva  dalla  fame  e  dalla  morte  diverse  centinaia  di  bambini 
ossolani, organizzandone il trasferimento in Svizzera.
Quello della Floreanini  è un caso eccezionale;  ma tutta la grande massa delle 
donne italiane si  trova immediatamente coinvolta  nella lotta di liberazione. In 
principio, subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, si tratta di aiutare un 
intero esercito sbandato e in fuga. Dalle povere case di contadini e montanari 
esce un guardaroba per rivestire in abiti civili migliaia di soldati in viaggio verso 
le proprie case, con un’operazione di “maternage” assolutamente inedita per la 
sua  ampiezza  e  capillarità.  In  un  secondo  momento,  quando  i  bandi  della 
Repubblica di Salò e i  proclami dell’esercito tedesco esigono che i giovani si 
presentino per il servizio militare o del lavoro, ogni giovane in età di leva trova 
una donna di famiglia che lo nasconde, lo nutre e lo tiene informato.  L’aiuto 
prestato al figlio o al fratello si estende poi quasi naturalmente al gruppo di ribelli 
cui  il  giovane  si  unisce,  e  la  formazione  partigiana  diventa  così  quasi  una 
famiglia  allargata  cui  le  donne continuano a fornire  alimenti,  abbigliamento e 
informazioni.
Quando poi la disorganizzazione degli approvvigionamenti e lo sconvolgimento 
della  rete  delle  comunicazioni  fa  mancare  cibo,  medicine  e  generi  di  prima 
necessità, sono ancora le donne che con lunghi viaggi a piedi o con mezzi di 
fortuna si incaricano di effettuare gli scambi necessari. Esemplare il caso della 
Carnia, dove i nazifascisti hanno tagliato tutte le vie di comunicazione con la 
pianura  e  non ci  sono cereali  sufficienti  a  sfamare  una  popolazione  di  quasi 
90.000 persone. Uno stuolo di 150 donne trasporta a spalla o con i muli cinque 
tonnellate di grano attraverso un impervio passo di montagna, con l’assistenza del 
Partito comunista che predispone i rifornimenti e i posti di ristoro. Ma anche in 
tutte le altre zone alpine le donne scendono a valle a scambiare patate e castagne 
o prodotti caseari con cereali e altri generi di prima necessità. E ad Apuania sono 
le donne a scambiare il sale del loro mare con il grano e la farina delle cascine 
emiliane. 
Dove  riescono  ad  organizzarsi,  i  Gruppi  di  difesa  della  donna,  promossi  dal 
Partito  comunista  per  appoggiare  i  partigiani,  non  provvedono  solo  al 
rifornimento di viveri e abbigliamento per i combattenti, ma servono anche da 
palestra  per  attività  sociali,  politiche  e  culturali  inedite  nel  mondo femminile 
delle campagne. 
Tocca infine alle donne un compito tanto delicato quanto dimenticato: quello di 
proteggere  bambini  e  ragazzi  dai  pesanti  traumi  psicologici  provocati  da 
occupazioni  militari,  rastrellamenti,  incendi  e  assassini.  In  assenza  di  padri  e 
fratelli maggiori, rimaste sole ad affrontare il clima di paura, sono le donne che 
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cercano  di  attenuare  i  drammi  e  razionalizzare  avvenimenti  tragici  e 
incomprensibili agli occhi dei più piccoli. 
Ma non è da credere che l’impegno resistenziale delle donne derivasse solo dalla 
loro tradizionale dimensione privata, dal lavoro di cura familiare e dai principi 
altrettanto  tradizionali  di  ospitalità  e  solidarismo;  nell’animo  delle  donne  si 
fecero chiare le ragioni dell’antifascismo perché anche su di loro "era attecchito il 
seme della ribellione in seguito alle ingiustizie subite: in questo caso l’attività 
antifascista è una scelta maturata in cerca di una diretta e personale esperienza". 
(9)
Una scelta che diventa evidente nelle città, dove le donne scendono nelle piazze a 
manifestare  per  la  mancanza  di  pane,  sale,  legna,  o  –  come  ad  Apuania  – 
svolgono  una  vera  e  propria  azione  di  opposizione  politica,  realizzando  con 
successo grandi manifestazioni contro la deportazione totale della popolazione 
decisa dai comandi nazifascisti. La manodopera femminile, poi, particolarmente 
importante e numerosa nelle fabbriche tessili di tutto il Nord Italia, ma presente 
massicciamente  anche  nelle  grandi  fabbriche,  dove  sostituiva  gli  uomini 
richiamati  sotto  le  armi,  partecipa  in  massa  agli  scioperi  del  marzo  1944 
dimostrandosi  molto  combattiva,  soprattutto  a  Torino,  e  dando  un importante 
contributo di lotta in quel momento nodale della crisi politica della Repubblica di 
Salò.  Gli  occupanti  tedeschi  non  esitano  a  deportare  migliaia  di  operai  che 
avevano partecipato agli scioperi, fra cui molte donne che finiranno nei campi di 
sterminio nazisti.
Le donne partecipano direttamente alla lotta di liberazione come staffette – sono 
quasi  sempre  l’unico  mezzo  di  comunicazione  fra  le  diverse  formazioni 
partigiane  – o come infermiere.  Ma anche come combattenti,  per  esempio in 
Emilia, dove Norma Barbolini comanda una unità partigiana, o a Torino, dove la 
giovane  studentessa  Matilde  Dipietrantonio  comanda  una  brigata  cittadina  di 
Giustizia  e Libertà;  inoltre  ben 512 donne agiscono come commissari  politici 
presso le formazioni partigiane, svolgendo incarichi di responsabilità politica su 
nuclei a maggioranza maschile. Come Manuela in Valtellina: veniva da Torino, 
ed era una pianista. Racconta Mario De Micheli: 

Alta  di  statura,  robusta  e  instancabile,  possedeva  un  coraggio  fermo  e  temerario,  
sostenuto da una profonda convinzione nella causa per cui si batteva. La sua resistenza  
al dolore e alla fatica erano prodigiose per una donna… Riusciva ad imporsi anche agli  
uomini  più  turbolenti  e  quando  il  caso  lo  esigeva  sapeva  essere  energica  come  il  
migliore  dei  capobanda.  Per  tutto  ciò  Manuela  crebbe  nella  stima  generale  dei  
partigiani  e  ben  presto  ebbe  ai  suoi  ordini  un  distaccamento,  assumendo  più  tardi  
l’incarico di commissario di battaglione.(10)

Di  quanto  affetto  e  rispetto  le  giovani  partigiane  fossero  circondate  nelle 
formazioni,  lo  conferma  anche  il  racconto  di  Tersilla  Fenoglio  Oppedisano, 
staffetta garibaldina in Alta Langa:

Il mio lavoro era quello di staffetta, tenevo i collegamenti con la Langa e anche con  
Torino… Quel lavoro di staffetta mi entusiasmava perché l’obiettivo che intravvedevo  
era un’umanità nuova, un mondo giusto, pulito…
Quando rientravo al comando tutti mi accoglievano con affetto, Remo mi abbracciava,  
Nanni si metteva sull’attenti e mi faceva il saluto militare. Se tardavo a rientrare loro si  
dicevano:  “E Trottolina  che  non arriva? L’avranno presa?  L’avranno fucilata?”  Io  
ricordo con infinita nostalgia la mia guerra partigiana. In banda non ero una donna ma  
una sorella. Niente scherzi di cattivo gusto, non uno che mi sfiorasse. Se uno mi avesse  
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offesa gli sarebbero volati addosso in dieci, ero circondata da un ambiente di famiglia.  
Dormivo con loro, spalla a spalla, ero l’unica ragazza della formazione.(11)

Non va peraltro ignorato che anche nei rapporti fra la Resistenza e le donne non 
mancano i  coni  d’ombra:  le  montanare condividevano la  diffidenza delle loro 
comunità verso le idee portate dai cittadini – sfollati o partigiani – che mettevano 
in pericolo le radicate tradizioni contadine. Ed era vivissimo fra loro il timore 
delle  rappresaglie  nazifasciste,  con  il  loro  seguito  di  assassini,  stupri  e 
vandalismi, di cui le donne con i loro bambini sarebbero state le prime vittime. 
Riporta  la  relazione  di  un  commissario  politico  dell’Alta  Val  Taro:  “Si  sono 
vedute  donne  del  paese  al  mattino  presto  strappare  dai  muri  i  manifestini 
patriottici,  da  null’altro  animate  che  da  quieto  vivere”.  Ma in complesso non 
mancò l’aiuto fattivo e concreto delle donne a chiunque si trovasse sperduto fra le  
montagne, fuggiasco o combattente che fosse.
Nota Arrigo Boldrini: 

Il censimento minuto ed esatto della somma di contributi  femminili  alla Resistenza è  
impossibile proprio per il suo carattere di massa: nel corso di quei due anni vi fu la  
contadina che compiva chilometri a piedi, in mezzo ai blocchi nazifascisti, per recare i  
viveri a un gruppo di partigiani; vi fu la casalinga che preparava indumenti da avviare  
alle  bande  in  montagna;  vi  fu  l’operaia  che  nascondeva  un  pezzo  della  macchina  
affidatale  in  fabbrica  affinché  i  tedeschi  non avessero interesse  a portarla via o la  
produzione per loro conto venisse interrotta. Moltissime di quelle donne non chiesero  
mai riconoscimenti e le cronache e la storia ne ignorano perfino il nome. Cosicché la  
pur  elevata  cifra di  35.000 donne insignite  del  titolo  di  partigiane  combattenti  non  
rappresenta che il  contingente  di  punta di  un grandioso  esercito  di  collaboratrici  e  
sostenitrici della lotta.(12)

La storia ci dice che furono in numero di 35.000 le donne partigiane, staffette, 
sappiste e gappiste, 4.633 le donne arrestate, torturate, condannate dai tribunali 
fascisti,  2.750 deportate in Germania,  623 fucilate e cadute in combattimento, 
1.750 donne  ferite,  70.000 organizzate  nei  Gruppi  di  difesa  della  donna.  Un 
movimento di massa di cui non c’è alcun altro esempio nella storia d’Italia, e che 
nel  dopoguerra  sarà  fecondo  di  nuove  conquiste.  Punto  di  arrivo  di  questo 
processo di partecipazione femminile fu l’attribuzione del voto alle donne con il 
referendum istituzionale del 1946. 

I contadini

Anche  il  mondo  contadino  –  che  allora  comprendeva  circa  il  50%  della 
popolazione italiana - era sempre rimasto ai margini della storia. Come hanno 
osservato vari studiosi, il Risorgimento non seppe coinvolgere i contadini, mentre 
il  fascismo  –  con  l’esaltazione  della  ruralità,  delle  famiglie  numerose,  della 
“battaglia  del  grano” – ne aveva conquistato il  consenso.  Il  mondo contadino 
italiano non era peraltro un blocco unitario, ma includeva realtà economiche e 
sociali delle più varie: il poverissimo montanaro friulano, che scendeva al piano 
per  vendere  i  mestoli  che  egli  stesso  intagliava  nel  legno,  era  ben  diverso 
dall’esperto produttore di vini  pregiati  dell’Astigiano, il  quale a sua volta era 
diverso  dal  casaro  dei  remoti  pascoli  del  Cuneese  o  dal  piccolo  proprietario 
emiliano che viveva nelle ricche cascine della pianura. 
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Ma tutto  questo mondo entra unitariamente in crisi  per due ragioni:  in primo 
luogo l’obbligo dell’ammasso dei prodotti agricoli, iniziato nel 1936, aveva dato 
inizio a una crisi sempre più aggravata nel corso degli anni di guerra, quando 
l’ammasso fascista pagava i prodotti a un prezzo addirittura inferiore ai costi di 
produzione. Il secondo motivo di crisi fu l’entrata in guerra dell’Italia e la vasta 
leva di giovani che spopolò le campagne e li disperse nei luoghi più remoti, in 
Russia, Africa, Grecia, Albania. Quando, dopo l’8 settembre, compaiono i soldati 
sbandati e i prigionieri di guerra stranieri fuggiti dai campi di concentramento, i 
contadini  forniscono  aiuto  e  assistenza  con  spontanea  umanità,  identificando 
quegli sbandati con i propri figli dispersi sui vari fronti europei. I nuovi bandi di 
leva  per  l’arruolamento nella  Repubblica  Sociale  o per  il  lavoro coatto  per  i 
tedeschi  sono  visti  come  una  nuova  minaccia,  cui  i  giovani  si  sottraggono 
andando a ingrossare i gruppi degli antifascisti provenienti dalle città; nelle bande  
che via via si formano i contadini riconoscono il proprio alleato contro un regime 
che uccide, incendia e deporta, e si è screditato ormai anche ai loro occhi. Di fatto 
fra  i  contadini  fu  molto  esigua  la  cosiddetta  zona  grigia,  cioè  la  fascia  di 
popolazione che rimaneva estranea allo scontro in corso nel paese: nelle piccole 
comunità  coinvolte  in  continue  operazioni  di  guerra  e  di  guerriglia,  fra 
rastrellamenti, incendi, stupri e assassini, era molto difficile rimanere neutrali e 
distaccati, ma era giocoforza parteggiare per gli uni o per gli altri.
Il rapporto fra la Resistenza e il mondo contadino non è però esente da ombre: 
non  sempre  e  ovunque  le  comunità  contadine  accettarono  di  buon  grado  la 
convivenza  con i  partigiani  e  la  precaria  esperienza  delle  zone libere,  con lo 
spettro  sempre  incombente  della  fame  e  la  minaccia  delle  rappresaglie  nazi-
fasciste che i partigiani non avevano le possibilità di arginare.
Sull’atteggiamento dei  contadini  una  voce  efficace  ci  giunge dal  “mondo dei 
vinti” di Nuto Revelli: racconta Giuseppe Macario detto Beppe: 

Prendiamo il periodo della guerra partigiana. La gente in quell’epoca era per forza  
prudente. Si può dire che la gente di qui teneva tutta per i partigiani. Ma aveva sempre  
paura di sbagliare. E oggi la gente marcia ancora un po’ con quella cadenza. Hanno  
preso quella prudenza lì nel parlare e sentono che ancor oggi non possono confidarsi  
completamente. Forse c’è anche un po’ di paura. In quei tempi là bastava che ci fosse un 
partigiano da poco, e quello screditava tutti gli altri.  Quando passavano i partigiani  
della valle, i giovani del posto, conosciuti, la gente non aveva paura, era tranquilla. Ma  
e gli altri? Con il cuore la gente era dalla parte dei partigiani, ma il giudizio era severo.  
(13)

Il  timore  dei  contadini  non  era  ingiustificato:  di  fatto  durante  l’occupazione 
tedesca il mondo contadino pagò un prezzo altissimo di sangue, con lo sterminio 
di intere comunità come Boves, S. Anna di Stazzema, Marzabotto, Vinca. Ma 
come conclude Arrigo Boldrini:

complessivamente l’onere e la somma di sofferenze che per i contadini rappresentò la  
presenza partigiana non alterò il legame fra gli uni e gli altri: nelle alternative imposte  
dalla guerra, i primi scelsero di stare con i ribelli perché da quella parte sentivano che  
c’era una causa giusta, la speranza di un avvenire migliore, la volontà della pace e  
della fine di servitù intollerabili.(14)

Della fine delle vecchie servitù e dei vecchi modi di vivere i contadini – e le 
contadine  –  si  erano  potuti  rendere  conto  molto  efficacemente  nelle  zone  di 
autogoverno.  Infatti,  se le  vacche venivano date ai  contadini  non in  proprietà 
privata  ma  in  cooperativa,  se  il  lavoro  di  trebbiatura  veniva  compiuto  tutti 
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insieme, podere per podere, scambiandosi la trebbiatrice, se in alta montagna si 
discuteva  insieme  dell’uso  democratico  dei  pascoli,  era  un  nuovo  modo  di 
organizzare il lavoro e la vita quotidiana che veniva adottato: e non sul piano 
teorico, non per predica ideologica del commissario politico, ma in concreto e nel 
quotidiano passava la buona novella della possibilità di un cambiamento radicale 
dello stato di cose presenti.

Il clero

Nelle zone libere svolse un ruolo importante anche il clero, o almeno una parte di 
esso, in particolare i parroci di montagna, che seguirono le inclinazioni dei loro 
fedeli  e  parteciparono non solo alle  vicende politiche – come i  sacerdoti  don 
Luigi Zoppetti e don Gaudenzio Cabalà, componenti della giunta di governo di 
Domodossola  –  ma  anche a  quelle  più  tragiche,  che  li  videro  perire  sotto  il 
piombo  nazifascista,  come  don  Giuseppe  Treppo,  collaboratore  dei  partigiani 
ucciso in Carnia per aver tentato di difendere una giovane donna dallo stupro. 
In genere si può dire che nei paesi di montagna i partigiani trovarono nel parroco 
un aiuto che si esprimeva in varie forme: rifornimento di viveri e di materiale 
sanitario, assistenza ai feriti, informazioni, ricovero nelle chiese per ricercati, ex 
prigionieri di guerra, evasi dai campi di concentramento. Al di là dell’impegno 
specifico,  nelle  piccole  comunità  contadine  dove il  prestigio e  l’influenza del 
parroco erano grandissimi, bastava che questi, anche con prudenza, accennasse 
con favore alla Resistenza perché i fedeli ne traessero un’indicazione di condotta 
e i partigiani si trovassero immersi in  un’atmosfera favorevole.   
Molti sacerdoti andarono oltre, partecipando direttamente alla guerra partigiana e 
assumendo  incarichi  di  responsabilità  come  comandanti  o  commissari  di 
divisione. Osserva Pietro Secchia:

Tipico il caso di alcuni sacerdoti i quali svolgevano la funzione di commissari politici in  
alcune  brigate  Garibaldi  del  Canavese  e  della  Valsesia.  In  ossequio  alle  perentorie  
disposizioni da loro ricevute da parte delle Autorità ecclesiastiche, dovettero dimettersi  
da  commissari  politici,  ma  continuarono  a  restare  nelle  formazioni  garibaldine  e  a  
prestarvi tutta la loro opera di combattenti e di italiani.(15)

Bisogna sottolineare  che  anche le  formazioni  partigiane  di  matrice  comunista 
rispettarono sempre la fede religiosa delle popolazioni  delle rispettive zone di 
azione  e  dei  propri  componenti,  tanto  che  spesso  un  sacerdote  raggiungeva  i 
partigiani  per  organizzare  una  messa  al  campo  dei  garibaldini.  Racconta  la 
staffetta partigiana Tersilla dell’alta Langa, che abbiamo già visto inquadrata in 
una brigata garibaldina: 
 
Io ero credente, tutte le sere dicevo le preghiere e il rosario, tutte le domeniche andavo a  
messa,  mi  sentivo  preparata  alla  morte  in  qualsiasi  momento.  Mi  impressionava  
favorevolmente il rispetto che i comunisti avevano per i miei sentimenti religiosi, per le  
mie idee.(16)

La partecipazione responsabile  dei sacerdoti  alla Resistenza è testimoniata  dal 
lungo elenco di caduti e deportati appartenenti al basso clero: 202 furono i morti 
e 30 i deportati, che mai tornarono.
Il clero più alto invece mantenne invece un atteggiamento ambivalente, cercando 
di  prendere  le  distanze dal  regime della  Repubblica di  Salò,  ma conservando 
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normali  relazioni con i  nazifascisti,  come per esempio il  cardinale  Schuster a 
Milano. Molti vescovi continuarono per tutta la durata della Resistenza a mettere 
sullo stesso piano le azioni dei nazifascisti e quelle dei partigiani, biasimando 
entrambi  in  nome  della  carità  cristiana  e  del  rifiuto  della  violenza,  ma 
dimostrando spesso di nutrire timore o avversione nei confronti del movimento 
resistenziale troppo legato a ideologie socialiste e comuniste. La pastorale della 
Pasqua  1944  dei  vescovi  piemontesi  si  rivolgeva  ai  “tanti  sconsigliati  che 
ricorrono  alla  violenza  e  all’insidia  contro  le  autorità  locali  e  le  truppe  di 
occupazione”, per ricordare loro che “tali atti terroristici sono contrari ad ogni 
diritto divino e umano”. (17) 

Conclusione

Nelle  repubbliche  che  ebbero  più  tempo  per  acquisire  maturità  politica  e 
dispiegare la loro azione si formarono i Comitati di Liberazione Nazionale locali, 
i quali diedero impulso alla formazione di Giunte amministrative, con la nomina, 
in alcuni  luoghi,  di  un sindaco. Ripercorrendone la storia,  si  vede come ogni 
repubblica  presenti  un tratto  che  la  caratterizza:  come già  abbiamo notato,  la 
repubblica  dell’Ossola  si  distinse  per  la  progettualità  in  campo educativo.  In 
Carnia  si  elabora  un  sistema  fiscale  nuovo,  basato  sulla  progressività  delle 
imposte. Viene inoltre esplicitamente abolita la pena di morte. In Piemonte,  il 
movimento  resistenziale  della  Val  d’Aosta  diretto  da  Emile  Chanoux  pone  i 
delicati problemi dell’identità delle minoranze linguistiche e dell’autonomia delle 
regioni  di  confine,  dove  la  popolazione  bilingue  era  stata  colpita  in  maniera 
particolarmente negativa dal centralismo e dall’italianizzazione forzata da parte 
del  fascismo.  Le  repubbliche  delle  Langhe  e  del  Monferrato  affrontano  seri 
problemi economici per la produzione e la commercializzazione di uve e vini, 
che costituiscono ancor oggi la principale produzione della zona. La repubblica 
del  Biellese,  che  include  una  forte  componente  operaia  nei  numerosi  opifici 
tessili  della zona, porta avanti  esperienze sindacali  e stipula contratti  collettivi 
che saranno di base per la contrattazione nazionale negli anni successivi. Nelle 
valli del Cuneese, dove predominano le formazioni di Giustizia e Libertà, viene 
redatto  un  regolamento  procedurale  per  il  trattamento  dei  prigionieri  che  è 
esemplare per il rispetto dei diritti umani, in un contesto – ricordiamolo – in cui 
erano quotidiani i gesti di efferatezza e di ferocia. 
Nella stessa zona vengono avviate le prime relazioni internazionali della nuova 
Italia, e precisamente con la Resistenza francese: due incontri nel maggio 1944 si 
concludono con la stesura di un accordo di collaborazione sul piano operativo 
“per ottenere i migliori risultati nella lotta contro i nazisti e per la conquista delle 
libertà  democratiche”.  Capo  della  delegazione  italiana  è  Duccio  Galimberti. 
L’accordo non resta sulla carta: i partigiani della Val Maira e della Valle Stura 
riforniscono i colleghi francesi di armi pesanti  (dieci mitragliatrici,  un paio di 
mortai da 81 e un mortaio da 45 con relative munizioni, secondo la lista riportata 
da  Dante  Livio  Bianco);  quando  poi  in  giugno  i  maquisards  insorti  devono 
ritirarsi di fronte all’offensiva tedesca, trovano nelle valli cuneesi la più cordiale 
ospitalità. Conclude Bianco: 

Anche sul piano dell’azione concreta, senza perdersi nei fiumi della retorica e delle vane  
parole,  due  popoli  che  il  fascismo  aveva  cercato  di  dividere  riaffermavano  la  loro  
fraternità,  e  si  trovavano  uno  di  fianco  al’altro,  per  una  medesima  causa.  Sulle  
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montagne e nelle valli del Cuneese, era un lembo della nuova Europa che emergeva  
dalle torbide acque della oppressione nazifascista (18).

Tutta la vivace attività delle zone libere ferveva in un’atmosfera di guerra senza 
tregua, fra combattimenti, assassini e massacri, con difficoltà di ogni genere per 
la vita quotidiana: mancavano il pane, il sale, i grassi per condire le pietanze, il 
sapone per lavarsi e lavare gli indumenti,  mancavano le medicine,  le stoffe, il 
necessario per i bambini. L’ambiente delle repubbliche e delle zone libere era 
quello delle montagne, con un’economia in genere chiusa e povera, popolate da 
contadini semi-analfabeti, del tutto ignari dei procedimenti democratici non solo 
in seguito al ventennio di dittatura fascista, ma anche per l’abbandono secolare in 
cui  erano  stati  lasciati  negli  anni  dell’unità  d’Italia  e  dei  governi  liberali 
precedenti  il  fascismo.  Eppure quei  montanari,  “poveri  ma non di  intelletto  e 
dignità”, come nota il commissario “Candido” di Osiglia, riuniti a parlamento nei 
loro “comuni rustici”, seppero aprirsi a idee e comportamenti del tutto nuovi e 
avviarsi sul cammino della moderna democrazia. Certo non erano soli: per quanto 
remoti  e  isolati  i  luoghi  in  cui  fiorirono le  repubbliche,  esisteva ben saldo  il 
legame  con  il  CLN Alta  Italia,  legittimo  governo  insediato  a  Milano,  con  il 
comando militare del Corpo Volontari della Libertà, con le masse operaie delle 
grandi  fabbriche  e  con  il  movimento  resistenziale  delle  città,  soprattutto 
attraverso  l’organizzazione  del  Partito  comunista.  Afferma  il  socialista  Leo 
Valiani:

E’ un fatto  che lo stesso Parri  riconosce che i  comunisti  sono alla  testa della lotta  
antifascista; le loro bande di partigiani sono tra le più numerose e combattive. Per me è  
chiaro, perciò, che bisogna collaborare con i comunisti, come solo può chi vede in tale  
collaborazione la chiave del successo finale della guerra partigiana… Il popolo italiano  
non potrà mai camminare con le proprie gambe e forgiare il proprio destino con le  
proprie mani, se i partiti democratici non sapranno collaborare coraggiosamente con  
quello  comunista,  che  già  raggruppa  la  parte  più  combattiva  delle  grandi  masse  
operaie.(19)

La collaborazione fra il centro milanese e le montagne erano difficili, i mezzi di 
comunicazione  scarsi,  raramente  e  solo  nelle  repubbliche  più  grandi  erano 
disponibili il telefono e il telegrafo; il grosso delle comunicazioni era delegato 
alle staffette, che con innumerevoli e quotidiani pericoli personali per superare le 
distanze  e  i  posti  di  blocco  nazifascisti  trasmettevano  ordini,  istruzioni  e 
comunicazioni,  accompagnavano  nuovi  combattenti,  rifornivano  di  materiali. 
Con questo ricambio osmotico di uomini, di idee e di ideali le zone libere furono 
in  grado  di  far  nascere  e  fiorire  una  libertà  mai  sperimentata  in  Italia,  e 
conquistata – come dice Luigi Longo – “con la partecipazione viva, la cosciente 
collaborazione e la responsabilità di ognuno, facendo di ogni zona una scuola di 
fraternità umana, di dignità civile e di democrazia”. (20) Un’esperienza che non 
doveva andare perduta. Perché se la Resistenza come fatto militare di liberazione 
nazionale è un fenomeno tutto limitato e concluso nella storia del XX secolo, la 
Resistenza  resta  sempre  viva  ed  attuale  come  processo  democratico,  come 
percorso continuo di una democrazia mai definitivamente compiuta e sempre “in 
fieri”, sempre da intendere come “democratizzazione” in senso sostanziale, e non 
soltanto  come  fatto  formale  limitato  alle  elezioni.  Un  percorso  da  intendere 
sempre  come  partecipazione  di  tutti  alla  vita  della  res  publica,  che  non  è 
patrimonio di élites o di cricche, e neppure va subordinata al mercato, dominato 
dalla legge del profitto di pochi e quindi res privata. I nostri nonni contadini che 
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in  Ossola  –  come  ci  racconta  il  commissario  politico  “Nicola”  (21)  –  “si 
riunivano  in  assemblee  che  in  presenza  nostra  trattavano  problemi  comuni 
dell’amministrazione democratica dei pascoli”, ci insegnano ancor oggi che “de 
re nostra agitur”, che la cosa pubblica è cosa nostra, di tutti noi, e che in essa 
dobbiamo  agire  con  il  senso  di  responsabilità  e  la  dignità  civile  di  cui  le 
repubbliche partigiane furono esempio. E in questo senso la Resistenza non è mai 
finita.
 

1 – Giorgio Bocca, Storia dell’Italia partigiana, Milano, 2012, p. 353 
2 – Ferruccio Parri, “La Repubblica dell’Ossola” in La Resistenza racconta, Milano, s.d., p. 74
3 – Le Brigate Garibaldi nella Resistenza. Documenti, Milano 1971, p. 652
4 - Giorgio Bocca, op. cit., pp. 198-99
5 – Le Brigate Garibaldi cit., p. 372
6 - Ibid., p. 237
7 – Ibid., p. 172
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9 – Anna Teresa Iaccheo, Donne armate, Milano, 1994, p. 47 
10 - Mario De Micheli, Uomini sui monti, Roma, 1953, p. 71
11 – Nuto Revelli, Il mondo dei vinti, Torino, 1977, p. 404
12 – Arrigo Boldrini, Enciclopedia della Resistenza, Milano, 1980, p. 161
13 – Nuto Revelli, op. cit., p. 89
14 – Arrigo Boldrini, op. cit., p. 132
15 - Pietro Secchia, L’insurrezione del Nord, Roma, 1945, pp. 9-10
16 – Nuto Revelli, op. cit., p. 89 
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18 – Dante Livio Bianco, Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese, Cuneo, 1946, p. 106
19 – Leo Valiani, Tutte le strade conducono a Roma, pp. 121-122
20 – Luigi Longo, Un popolo alla macchia, Roma, 1964, p. 195 
21 - Luciano Raimondi, Testimonianza, in AA. VV. Guerriglia nell’Ossola, Milano, 1971, p. 294
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Edio  Vallini,  Guerra  sulle  rotaie.  Contributo  ad  una  storia  della  Resistenza, 
Milano, 1964, pp. 68 sg.; pp. 12 sgg. *

La  Resistenza  pur  nel  suo  assunto  unitario  fu  sempre  caratterizzata  da  una 
spiccata diversità nel modo di operare dei diversi partiti che la componevano. Lo 
svolgimento delle attività clandestine fu sovente improntato dalla visione della 
realtà  sociale  così  come la  interpretava  il  singolo  partito  che  in  quella  zona 
territoriale  e  in  quel  momento  storico  aveva  la  preminenza  sulle  altre  forze 
politiche antifasciste. Per questo non vi fu un comportamento uniforme in tutte le 
zone dove la Resistenza si svolse.
Il  modo  come  le  brigate  Garibaldi  condussero  la  loro  guerra  differisce 
sostanzialmente  da  come  la  condussero  le  brigate  partigiane  cattoliche  e 
socialiste. Non si trattò solo di diversa tattica ma di una diversa interpretazione 
della realtà e di conseguenza di un diverso modo di agire. Modo di agire che 
esprimeva, anche, la diversa estrazione di classe dei partiti.
Il Partito comunista, ad esempio, quale partito operaio concepì e condusse dove 
gli fu possibile una lotta antifascista che fu spiccatamente lotta di classe ed è per 
questo  motivo  che  si  adoperò  con  ogni  sua  forza  nell’organizzazione  degli 
scioperi. Non fu così l’antifascismo del Partito liberale, ad esempio, impegnato in 
una lotta quasi esclusivamente d’opinione.
La diversità fondamentale tra l’attività antifascista dei comunisti e quella degli 
altri  partiti  consisteva  principalmente nella  diversa prospettiva storica dei  due 
schieramenti.
Lo schieramento operaio rappresentato dalle proprie organizzazioni politiche e lo 
schieramento borghese che si esprimeva nei diversi partiti del fronte antifascista 
avevano mire profondamente  diverse.  Il  primo combatteva per  mutare,  con la 
caduta  del  fascismo  e  del  nazismo,  i  rapporti  di  forza  tra  le  classi  e  quindi 
trasformare la situazione economica e politica d’Italia. Il secondo combatteva per 
cambiare  il  tipo  di  governo  ma  intendeva  salvaguardare  con  ogni  mezzo  la 
continuità della società borghese.
In altri termini i partiti operai si battevano perché la nazione che sarebbe uscita 
dalla Resistenza fosse quanto più possibile vicina alla società socialista, gli altri 
si preoccupavano soprattutto di far sì che la guerra al fascismo non si tramutasse 
in  una  rivoluzione  operaia.  In  questa  seconda  categoria  vanno  incluse, 
naturalmente,  anche  quelle  forze  politiche  che  –  come  i  socialdemocratici  – 
auspicavano  talune  riforme  ma  intendevano  restare  all’interno  del  sistema 
capitalista.
Questa diversità di obiettivi da raggiungere, diversità che trovava evidentemente 
la sua origine nella diversa formazione ideologica, spiega perché i metodi di lotta 
antifascista  adottati  dai  comunisti  si  differenziassero da quelli  di  tutti  gli  altri 
partiti e in parte anche dai metodi di lotta dell’altro partito operaio.
Per realizzare le riforme economiche e politiche preconizzate il partito comunista 
non  poteva  attendere  passivamente  o  con  una  attività  semplicemente 
propagandistica che l’Italia venisse liberata dagli eserciti anglo-americani i quali 
avrebbero  conservato  come  del  resto  hanno  tentato  di  fare,  la  situazione 
economica e i rapporti di forza tra le classi così come il fascismo li aveva lasciati.
Per realizzare quelle riforme o per spingere le cose italiane più avanti possibile 
nella direzione voluta il P.C.I. non aveva che la strada della guerra guerreggiata 
contro  il  nazismo e la  trasformazione  ove  e  quando fosse  possibile  di  questa 
guerra in lotta di classe.
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Ma  per  condurre  una  guerra  occorrono  metodi  militari  e  uomini  decisi  ad 
applicarli. Da qui la durezza della lotta antifascista condotta dai comunisti non 
solo, si badi bene, nelle montagne ma nelle città.  
Va detto per concludere che fu solo grazie a questa intensa attività di militanza 
antifascista che il P.C.I. si trovò dopo l’insurrezione con una larga adesione di 
massa e un relativamente alto numero di quadri.
Fatte queste considerazioni si capisce perché ai comunisti non restava altra strada 
se non quella della guerra contro i nazisti, e perché così accanita fosse nei loro 
confronti e nei confronti delle organizzazioni operaie in genere la repressione.

Il movimento antifascista prima e partigiano poi realizzò gli interessi storici dei 
lavoratori anche se le repressioni fasciste e naziste accanendosi sulla popolazione 
fecero sì  che  a  volte  queste  popolazioni  non approvassero  totalmente  l’opera 
degli antifascisti e dei partigiani. Di fronte alle case bruciate, agli ostaggi fucilati 
si  è  sentito  tante  volte  mettere  in  dubbio,  persino  da  parte  di  partiti  che 
componevano  il  Comitato  di  Liberazione  Nazionale,  l’utilità  delle  azioni 
partigiane. In realtà quelle azioni, per quanto potessero apparire impopolari, per 
quanto  luttuose  fossero  le  conseguenze,  rappresentavano  l’unico  modo  che 
avevano i lavoratori di ottenere considerazione politica nell’Italia liberata.
La  presenza  nel  nostro  paese  delle  truppe  anglo-americane  dava  garanzia  ai 
partiti  antifascisti  di  ispirazione  borghese  che  comunque  fosse  svolto 
l’antifascismo  essi  avrebbero  avuto,  nel  quadro  politico  italiano,  un  posto 
predominante.
Non così per i partiti della classe operaia i quali sapevano che un antifascismo 
puramente  d’opinione  avrebbe  significato  la  loro  pratica  scomparsa.  I  partiti 
operai  sapevano  che  solo  opponendosi  con  la  forza  agli  occupanti  la  classe 
operaia si sarebbe inserita di diritto nell’Italia democratica. Per questo la storia 
imponeva loro di organizzare scioperi e azioni militari. Concludendo si può dire 
che ai partiti antifascisti di ispirazione borghese, i quali operavano per cambiare 
la  situazione politica italiana ma intendevano lasciare i  rapporti di classe così 
come stavano, bastasse essere presenti nel fronte antifascista per avere nell’Italia 
liberata  una  funzione  dirigente  mentre  per  ottenere  ciò  ai  partiti  operai,  che 
volevano cambiare anche la sostanza delle cose e imporre la volontà di una classe 
subalterna, non restava altra soluzione se non quella della guerra, senza esitazioni 
e facili umanitarismi.

* Gli  storici  di  ogni  orientamento  confermano  la  preminente  operatività  dei  comunisti  nella 
Resistenza, che si  attuava anche sulle  montagne con l’azione militare e  politica delle Brigate 
Garibaldi.  Per  riconoscimento  unanime  confermato  anche  dal  numero  delle  condanne  del 
Tribunale Speciale, dei caduti e dei deportati, il Pci si pose come l’antagonista più agguerrito e 
organizzato nel contrasto alla dittatura fascista prima, e dopo l’8 settembre ai  nazifascisti  che 
occupavano  l’Italia  del  nord.  Le  ragioni  storico-politiche  dell’ampiezza  e  dell’intensità  del 
contrasto che i comunisti opposero al fascismo sono esaminate da Edio Vallini nel suo volume 
sulla resistenza fra i lavoratori delle ferrovie. 
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