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Santa Margherita
dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945
Il divorzio tra monarchia e fascismo
La prima metà del 1943, piuttosto travagliata per le vicende militari, sembra trascorrere senza grossi
traumi nello schieramento dell’Asse1.
Già dall’inverno, tuttavia, era chiara l’intenzione del re Vittorio Emanuele III di sganciare l’Italia da
una guerra considerata persa: in quest’ottica lo stesso Mussolini si confrontò inutilmente con Hitler
il 1 aprile a Salisburgo e il 19 luglio a San Fermo, una frazione di Belluno.
Il Gran Consiglio del fascismo2, che non era stato convocato dal 7 dicembre 1939, cioè da prima
dell’entrata in guerra dell’Italia, fu indetto da Mussolini per il 24 luglio a Palazzo Venezia: l’ordine
del giorno portava la firma del Presidente della Camera, Dino Grandi, e altri:
«Il Gran Consiglio, riunendosi in questi giorni di supremo cimento, volge innanzitutto il suo pensiero agli eroici combattenti di ogni Armata …3, Esaminata la situazione interna ed internazionale e la
condotta politica e militare della guerra … dichiara che a tale scopo è necessario l’immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo alla Corona, al Gran Consiglio, al Governo, al Parlamento, alle Corporazioni, i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali; invita il Capo del Governo a pregare la Maestà del Re, verso la quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la Nazione, affinché egli voglia, per l’onore e per la salvezza della Patria,
assumere, con l’effettivo comando delle Forze Armate di terra, di mare e dell’aria, secondo
l’articolo 5 dello Statuto del Regno, quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a
lui attribuiscono e che sono sempre state, in tutta la nostra
storia nazionale, il retaggio glorioso della nostra augusta
dinastia di Savoia».
Nella sostanza Mussolini era esautorato: dopo una discussione di dieci ore, alle 3 del mattino del 25 luglio l’ordine
del giorno fu approvato per appello nominale con 19 voti
favorevoli, 7 contrari e un astenuto.
Nel pomeriggio Mussolini si recò a Villa Savoia4, residenza privata del re, per un’udienza: venti minuti per ricevere
la comunicazione della sua sostituzione a capo del Governo con il Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio; all'uscita dalla villa i Carabinieri lo arrestano5.
Eugen Dollmann, capo dei servizi segreti nazisti in Italia, scrisse: «Fino alle nove di sera l'ambasciatore Hans Georg von Mackensen ed io aspettammo invano che i fascisti entusiasti corressero al1

La Seconda Guerra Mondiale fu combattuta da due schieramenti: le potenze dell’Asse e gli Alleati.
L’Asse si formò il 1 novembre 1936 con la sigla di un accordo tra Italia e Germania (Roma-Berlino; il 22 maggio 1939
l’accordo prenderà il nome di Patto d’Acciaio, Stahlpakt); il 6 novembre 1937 si aggiunse il Giappone (che il 25 novembre 1936 aveva siglato il Patto Anti-Comintern con la Germania); il 27 settembre 1940 Germania, Giappone e Italia
firmeranno il Patto Tripartito (Ro-Ber-To: Roma, Berlino, Tokio). Il 20 novembre 1940 si aggiungerà l’Ungheria, il 23
la Romania, il 24 la Slovacchia, il 1 marzo 1941 la Bulgaria e il 25 la Jugoslavia.
Gli Alleati comprendevano Regno Unito (e impero britannico) e Stati Uniti, ai quali si aggiunsero Unione Sovietica e
Cina.
2
Organo costituzionale del Regno (legge 9 dicembre 1928, n. 2693). La decisione di Mussolini di convocare il Gran
Consiglio fu fatta secondo il suo membro, ministro della Giustizia Alfredo De Marsico, “per permettere
l’individuazione dei dissidenti che doveva, nelle sue intenzioni, preparare l’individuazione dei responsabili da punire e,
in tal modo, una sua più vigorosa azione politica… Ciò che però non si deve dimenticare è che egli fidò fino all’ultimo,
anche dopo il voto, nell’appoggio del re”.
3
Il 9 luglio 1943 aveva avuto luogo l'Operazione Husky (robusto), lo sbarco in Sicilia della 7a Armata USA del generale George Smith Patton e dell'8a Armata britannica del generale Bernard Law Montgomery, raggruppate nel 15° Gruppo
d'armate sotto il comando del generale britannico Harold Alexander.
4
Villa Ada
5
Pare che in realtà l’operazione sia stata fatta, d’accordo con Mussolini, per proteggerlo dalla minaccia di Hitler che
con l’Operazione Alarico puntava a eliminare il suo alleato e a prendere il controllo militare dell’Italia: questo spiega la
lettera di dimissioni di Mussolini e la mancata reazione dei fascisti.
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la nostra ambasciata per consigliarsi e procedere alla riconquista di Roma. Non spuntò un solo moschettiere del duce, o commissario, o agente di polizia».
Il quotidiano genovese Il Lavoro di lunedì 26 luglio scrisse: «La popolazione accoglie con disciplina e schietta devozione alla Patria l’appello del Re agli italiani – La notizia dell’avvenuto cambiamento di Governo, trasmessa dalla radio alle 22 e 30, ma udita da non molti, data l’ora e lo sfollamento, si è diffusa rapidamente e per parecchie ore i telefoni del nostro giornale hanno squillato per
richieste di conferma… I liguri che hanno avuto i padri in gran numero, fra le leggendarie Camicie
Rosse di Giuseppe Garibaldi, gli eroi che hanno decisamente contribuito all’unità degli italiani, al
consolidamento della Patria, hanno sentito, nelle ore gravi della scorsa notte, che al di sopra di tutto
e di tutti c’era l’Italia, in questo momento calpestata dallo straniero [gli Alleati];, sanguinante nelle
sue città bombardate.»
«Manifestazioni di patriottismo nei Gruppi rionali – Nella giornata di ieri, i vice Federali e componenti del Direttivo Federale hanno visitato Gruppi rionali del Centro e della Grande Genova e Fasci
della provincia, per una presa di contatto con i fascisti e con la popolazione. Le visite hanno dato
luogo a manifestazioni di vivo e sentito patriottismo, nelle quali è stata riaffermata la fede
nell’entità indistruttibile della Patria che combatte la guerra decisiva del suo nuovo destino.»
Nell'immaginario collettivo l’evento significava la fine della guerra: bombardamenti, carenza di cibo, mobilitazione… In realtà il proclama di Badoglio chiariva «La guerra continua. L’Italia, duramente colpita nelle sue province invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data, gelosa custode delle sue millenarie tradizioni.»
La Germania tuttavia, consapevole del tentativo di “sganciamento” dell’Italia, aumentò la presenza
delle sue truppe nel centro-nord e potenziò il suo controllo delle vie di comunicazione e delle aree
industrializzate.
Il giorno 26 “S.M. il Re Imperatore, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario
di Stato, ha nominato i seguenti ministri segretari di Stato…”
Nelle prime ore del pomeriggio del 26 luglio i partiti antifascisti, riunitisi in comitato, rivolgono
agli italiani il manifesto:
«ITALIANI! La volontà del popolo e l'aspirazione profonda del nostro valoroso esercito sono state
soddisfatte; Mussolini è stato cacciato dal potere. Spunta sul nostro paese in rovina, l’aurora della
libertà e della pace. I partiti antifascisti che da venti anni hanno condannato e decisamente combattuto la funesta dittatura fascista dando contributo di sangue e di dolore nelle piazze, nelle carceri,
nell’esilio, proclamano la loro volontà di agire in piena solidarietà per il raggiungimento dei seguenti scopi: Liquidazione totale del fascismo e di tutti i suoi strumenti di oppressione. Armistizio
per la conclusione di una pace onorevole. Ripristino di tutte le libertà civili e politiche prima fra tutte la libertà di stampa. Liberazione immediata di tutti i detenuti politici. Ristabilimento di una giustizia esemplare senza procedimenti sommari, ma inesorabile nei confronti di tutti i responsabili.
Costituzione di un governo formato di tutti i partiti che esprimono la volontà nazionale. I partiti antifascisti invitano gli italiani a non limitarsi a manifestazioni di giubilo, ma, consci della gravità
dell'ora, organizzarsi per far valere la irremovibile volontà che la nuova situazione non sia da alcuno sfruttata a fini reazionari e di salvataggio di interessi che hanno sostenuto il fascismo e sono stati
dal fascismo sostenuti. I partiti antifascisti hanno perciò deciso che tutte le masse lavoratrici, operai,
contadini, impiegati, artigiani, professionisti, studenti, combattenti di Vittorio Veneto, devono considerarsi in stato permanente di allarme e di vigilanza per affermare con l’azione la loro incoercibile
volontà di pace e di libertà.
Il gruppo di ricostruzione liberale - Il partito democratico cristiano - Il partito d’azione - Il partito
socialista - Il movimento di unità proletaria per la repubblica socialista - Il partito comunista»
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Il Lavoro del 27 scrisse «Le manifestazioni di esultanza del popolo genovese hanno avuto inizio
poco prima delle 8 d’ieri mattina, Prima a gruppi poi a fiumane i dimostranti hanno cominciato ad
affluire al centro mentre da tutte le finestre e da tutti i negozi venivano esposti i tricolori… alcuni
grandi quadri pubblicitari di propaganda che erano apposti sulla facciata del Teatro Carlo Felice e
del palazzo della Società Italia… In breve sono stati demoliti tra gli applausi e le grida di giubilo
della folla. Altri dimostranti si sono recati in via XX Settembre e hanno demolito la lapide che sulla
facciata del palazzo n.42 ricordava che colà aveva avuto sede il Fascio. … La stessa sorte hanno subito una infinità di emblemi fascisti… Anche durante gli allarmi aerei le dimostrazioni di popolo
non sono cessate.»
Il 27 luglio ha luogo la prima riunione del Consiglio dei Ministri: dispone lo scioglimento del Partito Nazionale Fascista, l’abrogazione della legge 9 dicembre 1928 n.2693 concernente il Gran Consiglio del Fascismo e la soppressione del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato (le cui competenze passano ai Tribunali Militari di Corpo d’Armata).
Il timore di disordini era tale che la tutela dell'ordine pubblico fu affidata ai Comandi di Corpo
d'armata e, per la prima volta nella storia d'Italia, era stato proclamato lo stato d'assedio su tutto il
territorio nazionale autorizzando le truppe all’uso delle armi. Anziché i fascisti, a farne le spese fu
soprattutto chi chiedeva l’epurazione: tra il 27 e il 28 luglio, anche se la stampa non ne parlò, a Milano furono uccisi venti operai dimostranti e scioperanti , oltre cento rimasero feriti; a Reggio Emilia nove morti e trenta feriti davanti alle Officine Reggiane; a Bari sedici morti e trentaquattro feriti,
in gran parte studenti.
La sera dello stesso giorno 27 Mussolini fu trasferito in arresto all’isola di Ponza, dove rimarrà fino
al 7 agosto; spostato in Sardegna all’isola della Maddalena, sarà poi destinato il 28 agosto sul Gran
Sasso, nell’altopiano Campo Imperatore.
La guerra, mentre gli Alleati effettuano continui bombardamenti, prosegue a fianco della Germania:
le organizzazioni fasciste sono sciolte e la Pubblica Amministrazione Centrale e Locale adeguata.
A Santa Margherita un provvedimento del prefetto affida l’amministrazione straordinaria del Comune a un commissario.6
Il 14 agosto l’agenzia di stampa Stefani comunica che «Il Governo Italiano aveva notificato sin dal
31 luglio, per il tramite della Santa Sede, la decisione presa di dichiarare Roma città aperta…7».
Subito dopo la caduta del fascismo il Vaticano aveva chiesto al nuovo Governo quella dichiarazione, come dimostrazione di rispetto verso la capitale e verso tutti i cattolici e il 31 luglio era stata accolta la richiesta del papa. La notizia, subito comunicata dai delegati apostolici ai governi america6

Si segnala che a Santa Margherita era sfollata la facoltà universitaria genovese di Economia e Commercio, che aveva
subito danni durante i bombardamenti del 1942.
7
L’art.25 del Regolamento della “Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” sottoscritta a l’Aja
il 18 ottobre 1907 recita: “The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings
which are undefended is prohibited.” (E’ vietato attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni
o edifici che non siano difesi.): la Convenzione fu firmata, ma mai ratificata dal Regno d'Italia.
Con questa dichiarazione si sperava in uno scudo protettivo per il patrimonio culturale, tuttavia lo status non fu riconosciuto né dai tedeschi né dagli Alleati. L’agenzia Stefani comunica il 24 agosto «In applicazione della formale e pubblica dichiarazione di Roma “città aperta” del 14 corrente il Governo italiano ha pregato la Santa Sede ed il Governo Elvetico di voler notificare ai Governi di Londra e di Washington che esso ha adottato le seguenti misure e decisioni. Sono
state messe fuori uso le opere di apprestamento difensivo della città di Roma e ordine è stato impartito alle batterie antiaeree di non aprire il fuoco ed alla caccia di non agire sul cielo di Roma. Oltre al trasferimento dei comandi italiani e
tedeschi di forze operanti, è in corso l’allontanamento delle truppe operanti rispettive, cosicché nella città rimarrà soltanto la guarnigione adibita al mantenimento dell’ordine pubblico. Il nodo ferroviario di Roma, per quanto riguarda i
trasporti militari, non verrà più utilizzato, né per operazioni di smistamento, né per quelle di carico e di scarico, né per il
deposito di treni militari, restando così ridotto, nel perimetro dell’Urbe, ad una semplice linea di transito. Vi sono, inoltre, in via di adozione le disposizioni per effettuare il trasferimento, fuori dei limiti dell’abitato, degli stabilimenti militari e delle fabbriche di armi e munizioni.»
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no e inglese, fu però considerata unilaterale: mentre l’Italia smilitarizzava effettivamente la città, la
Germania ignorava qualsiasi impegno e altrettanto facevano Gran Bretagna e Stati Uniti.
I tedeschi, evidentemente ben informati, avevano predisposto già da maggio l’Operazione Alarico
(Unternehmen Alarich) volta ad assumere il controllo dell’Italia nel caso di rottura dell’alleanza:
con la deposizione di Mussolini iniziano le prime azioni. Convinti che gli Alleati sarebbero sbarcati
in Sardegna8 e avrebbero attaccato Genova per puntare alla Germania, i tedeschi concentrarono le
loro divisioni in Liguria: in un primo tempo il Comando della IV Armata italiana si oppose al loro
transito, ma poi giunse da Roma l'ordine di autorizzare il passaggio per «non creare incidenti». Il
risultato fu che alla fine di agosto i reparti tedeschi erano già in grado di controllare le centrali elettriche, i nodi ferroviari, i ponti e le strade principali dal confine francese sino a La Spezia.
A Rapallo era presente il Comando della 94a Divisione di Fanteria tedesca, di stanza a Genova e
nelle zone a Levante e a ponente della provincia.
La guerra prosegue e con essa i bombardamenti: nella notte tra il 7 e l'8 agosto 72 bombardieri Lancaster del Bomber Command sganciano su Genova 169 tonnellate di bombe provocando un centinaio di vittime, 13.000 senzatetto, l’affondamento del cacciatorpediniere Freccia, il grave danneggiamento di Palazzo Rosso, delle chiese di Santo Stefano e della Consolazione, della basilica di San
Siro, del teatro Carlo Felice.

La resa dell’Italia
I tedeschi hanno visto giusto, perché il 3 settembre l’Italia firma la resa incondizionata agli Alleati:
avviene a Cassibile, una località 14 km a sud di Siracusa, e dovrebbe rimanere segreta per cinque
giorni. L’8 settembre9 il primo ministro Pietro Badoglio legge alle 19.42 dai microfoni della EIAR10
il proclama:
«Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate angloamericane.
La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in
ogni luogo.
Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.»
Un proclama che lascia incerto l’atteggiamento da tenere verso i tedeschi: mentre la popolazione
esultava credendo che fosse veramente la fine della guerra, le richieste di istruzioni e di ordini dei
Comandi italiani non ebbero risposta. Al contrario, la sera stessa dell'8 settembre tutti i comandi tedeschi erano in possesso di precise disposizioni e ufficiali germanici accompagnati da reparti motorizzati si presentarono ai Comandi delle grandi unità, alle centrali di collegamento, alle sedi dei raggruppamenti della IV Armata chiedendo il passaggio delle Unità alle dipendenze dello Stato Maggiore germanico o la resa.
8

Falsa convinzione indotta dai servizi segreti britannici con l’Operazione Mincemeat (carne tritata).
Ancora a mezzogiorno il re assicura all'ambasciatore tedesco Rudolf Rahn la fedeltà e la lealtà italiane nei confronti
della Germania. Alle 18,15 si riunisce il Consiglio della Corona, si pensa di tergiversare, ma alle 17,45 gli angloamericani diffondono da radio Londra l'annuncio dell'armistizio e il testo del proclama di Badoglio, che Eisenhower ripete
alle 18,30 da radio Algeri.
10
Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche (la RAI di oggi)
9
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«L'organizzazione germanica era stata ormai installata attorno a tutti i punti vitali dell'organizzazione civile e militare italiana» dai numerosissimi comandi della Wehrmacht11, dai reparti di specialisti
e dalla Feldgendarmerie12, dai gruppi S.S.13 e dai vari servizi che erano scesi al seguito delle Divisioni tedesche stabilitesi in Liguria e nel resto del Paese.
A Genova i tedeschi avevano
circondato nella notte e in parte
occupato le varie centrali, le
stazioni radiotelegrafiche, i telefoni, gli impianti elettrici e
portuali; nelle prime ore del
mattino iniziarono l'occupazione dei vari comandi, delle caserme e delle batterie, intimando la resa.
Allo stesso tempo in Liguria
l'O.K.W. (Oberkommando der
Wehrmacht, Alto comando delle forze armate tedesche) e la
M.V.
(Militärvervarltung,
Amministrazione militare) si attivarono per garantire l’insediamento di un proprio sistema politicoamministrativo: con la collaborazione delle varie Prefetture, delle Questure e delle Pubbliche Amministrazioni i tedeschi provvidero subito a installare in Genova, con giurisdizione per tutta la regione, un presidio della M.K. 1007 (Militärkommandantur, Gruppo amministrativo militare).
La nostra truppa, invece, si sbandò quasi subito: non vi erano ordini né collegamenti che coordinassero l’azione contro i reparti germanici. Per alcuni giorni si incontrarono sulle strade sbandati di
ogni arma, vestiti alla meglio con abiti civili e militari, che trascinando zaini e fagotti cercavano di
evitare i blocchi posti dai tedeschi e di raggiungere il proprio paese.
Dalle stazioni ferroviarie cominciò il transito di carri merci pieni di soldati italiani prigionieri, diretti verso la Germania.
Il 10 settembre furono emanati i primi ordini per il mantenimento dell'ordine fra la popolazione civile:
1. Consegna immediata al Comando tedesco più vicino di tutte le armi da fuoco di ogni genere
provviste del nome e indirizzo del possessore per poterle poi restituire a suo tempo. Pena di
morte per gli inadempienti;
2. Proibiti gli assembramenti sulle strade, sulle piazze e le adunanze nelle case;
3. Proibito uscire dalle case dalle ore 21 alle ore 5,30;
4. Pena di morte per atti di sabotaggio di ogni genere, come attacchi contro soldati tedeschi; oltre a
ciò, nel caso che fili telefonici fossero stati danneggiati la popolazione del sito nel quale fosse
avvenuto ciò sarebbe stata considerata responsabile di ogni ulteriore ripetersi del sabotaggio
stesso;
5. Applicazione immediata della legge di guerra contro gli inadempienti a detti ordini.
Non c’era alcun dubbio sulla determinazione delle Autorità germaniche di reprimere spietatamente
ogni tentativo di opposizione: oltre al proclama di Rommel14, apparve anche un manifesto bilingue
di Kesselring15 che proibì la corrispondenza privata e limitò le conversazioni telefoniche urbane.
11

Forze Armate tedesche
Polizia Militare
13
Schutzstaffel, organizzazione paramilitare del Partito Nazionalsocialista Tedesco
14
Il maresciallo Erwin Rommel era comandante del Gruppo di Armate che aveva invaso il Nord Italia.
15
Il generale Albert Kesselring aveva il comando delle forze tedesche in Italia.
12
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Già l'11 settembre il Prefetto di Genova, Guido Letta16, firmava, su richiesta della MV,
un’ordinanza nella quale, comunicando che l'Amministrazione della città di Genova veniva da quel
momento sottoposta al comando tedesco, chiedeva ai cittadini di adeguarsi ad una nuova "ferrea"
disciplina e di tornare ai posti di lavoro a scanso di gravi sanzioni penali: dichiarava inoltre che l'unico giornale di cui veniva autorizzata la pubblicazione era Il Corriere Mercantile17.
Sopravvisse anche Il Lavoro, sotto la direzione di Ernesto Daquanno18, poi di Gian Gino Pellegrini.
Il Secolo XIX riprenderà le pubblicazioni il 14 dicembre 1943 diretto prima da Aldo Chiarini, poi da
Mario Rivoire.
Si trattava dell’attuazione dell’Operazione Achse (Asse, Fall Achse) che dopo l’arresto di Mussolini
aveva sostituito l’Operazione Alarico ampliandone gli obiettivi e prevedendo il "disarmo a sorpresa,
con ogni mezzo e senza il minimo scrupolo, dell'esercito italiano".19
Dopo il primo momento di smarrimento, molti cittadini intervennero per aiutare i soldati italiani dispersi e i prigionieri fuggiaschi20; alcuni si occuparono di recuperare e nascondere le armi dei disciolti reparti del nostro Esercito (spesso in modo confuso e disordinato); in qualche caso parteciparono direttamente ai pochi casi di resistenza effettuati da nostri reparti isolati.
In tutte le città liguri i partiti (che dal 25 luglio 1943 si erano riuniti in "Comitati dei Partiti Antifascisti") si accinsero quasi subito a costituire i Comitati di Liberazione Nazionale (CLN).
A Genova la nuova linea di azione («resistenza armata
per la cacciata dei tedeschi e dei fascisti») venne decisa
nel corso di una riunione tenuta nel pomeriggio del 9 settembre in una casa sinistrata di via XX Settembre; tale
riunione può considerarsi costitutiva del CLN genovese.
Successivamente le riunioni ebbero luogo quasi ogni
giorno negli uffici dell'avv. Dante Bruzzone in via Fieschi e, per interessamento di padre Giuseppe A., nella
sacrestia e in altri locali del Convento dei Padri Filippini,
in via Lomellini.
Corvetta "Baionetta"
I diversi gruppi clandestini dei partiti antifascisti puntarono a dare un minimo di organizzazione e orientamento alla raccolta, all'occultamento e all’utilizzo
delle armi: fu di aiuto, in questo, l’esistenza in quasi tutti i grandi centri liguri di una rete organizzativa comunista già provata da molti anni di lotta clandestina contro il fascismo.
Si costituirono così i primi nuclei armati di resistenza e in tutta la regione la prima spontanea reazione alla minacciosa occupazione germanica fu la paralisi delle città, dai servizi pubblici alle fabbriche, agli uffici. A Genova i quotidiani non uscirono per diversi giorni, l’EIAR locale cessò le trasmissioni il 9 e tacque per un certo periodo.

16

Fascista, era stato tra i più rigorosi attuatori delle leggi razziali del 1938.
Il direttore era Alberto Parodi, rimasto in carica fino all'aprile 1945
18
Sarà fucilato a Dongo
19
L'obiettivo dei tedeschi era disarmare i soldati italiani e trasferirli in Germania per impiegarli come lavoratori coatti,
occupare la maggior parte possibile della penisola per allontanare il fronte dalla Germania, razziare armi e risorse per
sostenere lo sforzo bellico.
20
Furono distribuiti migliaia di abiti borghesi e molti soldati furono accolti e ospitati nelle povere case contadine
dell'entroterra, mentre altri si aggregavano ai primi nuclei partigiani.
17
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Nella notte tra l'8 e il 9 settembre21, poco dopo l’annuncio dell’Armistizio, Vittorio Emanuele III e
gli altri responsabili della politica nazionale abbandonavano
Roma diretti a Pescara22 per imbarcarsi sulla corvetta "Baionetta" e raggiungere Brindisi, ormai prossima a essere liberata dagli
angloamericani: questo accentuò lo sbandamento generale. In tal
modo si conservava l’istituzione Stato ma si abbandonava il paese reale, con un costo umano e materiale altissimo.
Hitler trovò così la strada spianata per mascherare il regime occupazionale con una parvenza di legalità, provvedendo a insediare un'autorità statale italiana a sovranità limitata che funzionasse
come struttura amministrativa al servizio tedesco: si trattava
dell’attuazione dell’Operazione Quercia (Unternehmen Eiche).
Il 12 settembre, alle 14.30, un blitz liberava Mussolini, la sola
personalità che potesse garantire credibilità alla riesumazione del
fascismo e legittimare un governo collaborazionista, trasferendolo da Campo Imperatore all’Austria23.
Negli stessi giorni, avvalendosi anche della collaborazione di numerosi fascisti tornati alla ribalta, la
vita pubblica riprendeva una certa normalità. Non mancarono casi di integrazione, come per la Caserma della X Mas, tra La Spezia e Lerici, comandata dal capitano di fregata Valerio Borghese, che
continuò la guerra alle dipendenze operative dei tedeschi.

L’occupazione tedesca
Il quotidiano La Stampa di Torino del 16 settembre, sotto il titolo “Mussolini ha ripreso la direzione
del Fascismo”, riporta un comunicato dell’agenzia di stampa tedesca Deutsches Nachrichtenbüro
(DNB) con gli ordini del giorno firmati da Mussolini a Berlino il giorno precedente:
1.
Ai camerati fedeli di tutta Italia. Riprendo da oggi 15 settembre 1943 – anno XXI – la direzione suprema del Fascismo in Italia.
2.
Nomino Alessandro Pavolini a Segretario temporaneo24 del Partito Nazionale Fascista che
si chiamerà da oggi in poi Partito Fascista Repubblicano (PFR).
3.
Ordino che tutte le autorità militari, politiche, amministrative, scolastiche e altre, destituite
dal governo della capitolazione, riprendano immediatamente i loro posti e le loro funzioni.
4.
Ordino la immediata ricostituzione di tutti gli organismi del Partito con questi compiti:
a.
Dare quotidiana e cameratesca collaborazione alle forze militari germaniche che si battono
sul suolo italiano contro il comune nemico;
b.
Dare pratica e immediata assistenza materiale e morale al popolo;
c.
Esaminare la situazione degli iscritti al Partito in relazione alla loro condotta di fronte al
colpo di Stato della capitolazione e del disonore e punire esemplarmente i traditori e vili.
5.
Ordino la ricostituzione di tutte le formazioni e specialità della Milizia volontaria sicurezza
nazionale (MVSN).
6.
…

21

Il 9 settembre parte l'Operazione Avalanche (valanga), lo sbarco alleato a Salerno, primo atto di una progressiva risalita della penisola. Il 6 giugno 1944 c’era stato lo sbarco Alleato in Normandia (D-Day dell'Operazione Neptune).
22
L’imbarco sarà a Ortona. L’arrivo a Brindisi è alle 16 del 10 settembre.
23
Le cronache raccontano che nove alianti atterrarono tra le rocce, i tedeschi prelevarono Mussolini e lo fecero salire su
un Fieseler Fi 156 Storch (Cicogna), aereo biposto leggero. Dopo uno scalo all'aeroporto di Campo di Mare (Pratica di
Mare, Roma) giunse a Vienna; il giorno seguente volò a Monaco di Baviera dove si ricongiunse alla famiglia e successivamente incontrò Hitler alla Tana del Lupo (Wolfsschanze, uno dei suoi quartieri generali) a Rastenburg (nella Prussia
Orientale, oggi Kętrzyn in Polonia), dove i due trovarono un accordo.
24
In attesa di un congresso del PFR

7

Santa Margherita
dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945
Segue il comunicato «Con l’indirizzo approvato dal consiglio dei ministri del 27 settembre, si dà
inizio al funzionamento del nuovo Stato fascista repubblicano, il quale troverà nella Costituente che
sarà prossimamente convocata la promulgazione dei suoi definiti provvedimenti costituzionali. Da
oggi fino a quel giorno il Duce del Fascismo funziona da Capo del nuovo Stato fascista repubblicano.»
Nella realtà i veri capi erano tre tedeschi: il feldmaresciallo Albert Kesselring comandante
dell’esercito germanico in Italia, il generale Karl Wolff capo delle SS, l’ambasciatore Rudolf Rahn
plenipotenziario dello Stato tedesco (Reich).
Il Proclama del “Comandante Supremo delle Forze Armate Germaniche”, pubblicato su Il Lavoro
del 23 settembre è molto chiaro:
«Gli ordini delle Forze Armate Germaniche per la protezione delle truppe e per il mantenimento
dell’ordine dovranno essere assolutamente eseguiti. Le leggi territoriali e le disposizioni che erano
in vigore fino al giorno 8 settembre 1943 rimangono in vigore, ammenoché non siano dannose per
la sicurezza ed i rifornimenti delle truppe germaniche. In special modo rimangono in vigore le disposizioni per il contingentamento. … Le truppe germaniche hanno l’ordine di rispettare la popolazione, se questa si mantiene pacifica, e di aver riguardo della sua proprietà. Se le autorità provinciali
collaboreranno lealmente, potranno continuare la loro attività. Aspetto che la popolazione per buon
senso e per comprensione si astenga da ogni azione sconsiderata, da ogni atto di sabotaggio, da ogni
resistenza, sia passiva oppure attiva, contro le Forze Armate Germaniche. Dispiacerebbe alle truppe
germaniche, essere costrette a severe contromisure, nel caso che la popolazione dovesse compiere
atti ostili e non dovesse attenersi agli ordini emanati. Ognuno resti al suo posto di lavoro e continui
il suo lavoro. Vengono garantite le attuali razioni di viveri, gli attuali mensili e le attuali paghe. E’
preso in considerazione un aumento dei quantitativi di viveri spettante finora ad ogni cittadino. Chi
continua a lavorare, rende un servizio alla sua patria, al suo popolo e specialmente a se stesso.»
Un proclama integrato da ordini specifici che prevedono la fucilazione secondo la legge marziale
per chi non consegna le armi possedute, oltre a «Oggetti delle Forze Armate Italiane, come automobili, cavalli, muli, veicoli, carburante, lubrificanti, attrezzi di qualsiasi genere ecc. sono da consegnare immediatamente presso il più vicino Comando Militare Germanico.» e «I Militari Italiani di
qualsiasi grado, anche quelli appartenenti a reparti intanto disciolti dovranno presentarsi in uniforme subito presso il più vicino Comando Militare germanico. I militari che non si presenteranno saranno deferiti al Tribunale di Guerra.»
Oltre 650 mila militari del Regio Esercito furono catturati dai tedeschi e deportati nei lager in Germania: più di 50 mila persero la vita. Pur essendo prigionieri di guerra a loro fu attribuito lo status
di Internati militari italiani (IMI) per evitare la tutela delle convenzioni internazionali.
Interessante il comunicato del Comando militare tedesco pubblicato il 28 settembre:
«Qualsiasi cittadino italiano che consegnerà un prigioniero di guerra inglese o americano fuggito
dai campi di concentramento, riceverà immediatamente dal Comando di presidio o di distaccamento
germanico cui verrà consegnato il prigioniero, un premio in contanti di 20 sterline inglesi o di 1800
lire25 italiane, a scelta dell’interessato.»

25

Circa 650 euro di oggi
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«Con l'armistizio dell'8 settembre 1943 le truppe germaniche prendono, anche in Liguria, il controllo della situazione senza eccessive difficoltà. Si
trovano così in
possesso del sistema difensivo
costruito
dagli
italiani26. L'eventualità di uno
sbarco
alleato
sulla costa ligure,
atto a superare le
difese tedesche
nel settore appenninico
per
puntare direttamente al Nord
Italia, è motivo
di apprensione
dello stato maggiore
tedesco
che, nel contesto
globale per la difesa delle coste
italiane,
programma
per
quelle
liguri
un'intensa pianificazione delle
contromisure difensive.
Si procede al miglioramento
e
costruzione
di
nuove postazioni
di
artiglieria,
bunker,
postazioni Tobruk27,
La progressione delle forze Alleate
muraglioni antisbarco, ostacoli anticarro e cavalli di frisia lungo le spiagge e le alture.»
Di tali opere difensive si occuparono i reparti specializzati del genio in collaborazione con specialisti dell'Ansaldo, della OTO Melara e insieme all'organizzazione Todt28 che disponeva nel territorio
26

Relazione del “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” del 9 febbraio 2017. Si tratta delle batterie
abbondate dalla Milizia marittima di Artiglieria (Milmart), in alcuni casi sabotate prima della resa.
27
Si tratta di bunker, casematte di cemento armato dotate soprattutto di mitragliatrici, sul modello impiegato dagli italiani durante la guerra in Nord Africa.
28
L'organizzazione Todt, nota anche con la sigla O.T. [Organisation Todt], prese il suo nome dal fondatore, l'ingegnere
tedesco Fritz Todt (4/9/1891-8/2/1942). Todt progettò la costruzione della rete autostradale della Germania e costruì lo
sbarramento Westwall (Siegfried Line), Muro dell'Ovest, in Germania. L'organizzazione incorporava al suo interno pri-
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di due Oberbauleitungen (direzione superiore dei lavori): da queste dipendevano i cantieri e le imprese di costruzione.
In questo contesto vengono rimesse in efficienza le batterie italiane sabotate al momento della resa,
viene migliorata la protezione delle batterie costiere con la realizzazione di coperture a forma di guscio di tartaruga in cemento armato edificate sopra le piazzole e vengono realizzate nuove architetture fortificate atte a impedire l'avanzata di mezzi corazzati e fanteria su spiagge e zone pianeggianti. Sulla base dell'esperienza maturata con il Vallo Atlantico29 sono inoltre realizzati vari ostacoli
anticarro, il più comune lungo le coste è costituito da un muro anti-sbarco in calcestruzzo armato
chiamato Panzermauer [muro blindato] di altezza variabile da 1,5 a 4 metri e con uno spessore di
almeno un metro.
Il profilo di questo tipo di fortificazione aveva uno spessore superiore a forma piramidale o semicilindrica, appositamente studiato per essere difficilmente superabile con l'arrampicata.
Lungo la costa ligure l'organizzazione Todt installò numerose tipologie di casematte destinate al tiro
d'infilata degli ostacoli anticarro naturali o artificiali, costruite con tre o quattro feritoie e armate
con un mitragliera, ma le casematte più comuni furono i nidi di mitragliatrice denominati Tobruk.
La propaganda battezza il sistema difensivo con il nome di Vallo Ligure30.
A partire dalla fine del 1943 le opere fortificate furono realizzate con estrema celerità31 , soprattutto
nella primavera del 1944 in seguito a notizie di concentramenti di navi trasporto e mezzi da sbarco
nei porti corsi, algerini, tunisini e nel Sud Italia con obiettivi di sbarco in Costa Azzurra e Riviera
Ligure. Nel luglio 1944 il programma di costruzione delle difese liguri fu interrotto in seguito allo
sbarco alleato in Provenza: la maggior parte delle fortificazioni non ebbe così un vero e proprio
“battesimo del fuoco”.32
I primi di ottobre 1943 il ministro della difesa Rodolfo Graziani, su suggerimento del generale del
Genio Francesco Paladino, creò un "Ispettorato generale del lavoro", l'Organizzazione Paladino
(chiamata anche Azione Graziani), con lo scopo di reclutare lavoratori destinati a opere pubbliche:
fu questo Ispettorato a fornire gran parte delle persone inserite nell'Organizzazione Todt.
A Santa Margherita il "muro" è presente nel quartiere di Ghiaia; si ha poi notizia di tre postazioni
Tobruk: una in prossimità dell'hotel Helios, una in fondo a via Favale, una terza a sinistra del parcheggio dell'hotel Miramare, tutte ormai inglobate in nuove architetture.
Il pomeriggio del 23 settembre fu annunciata la composizione del governo fascista la cui prima riunione ufficiale, con la presidenza di Mussolini, ebbe luogo il 28 alla Rocca delle Caminate33, residenza estiva del Duce: Mussolini assunse la carica di Capo del Governo e di Capo di Stato in quanto «Duce del fascismo», in base alla Costituzione esistente prima del 25 luglio34.
gionieri di guerra, lavoratori coatti e volontari di varie parti d'Europa. Fu impiegata nella costruzione del Vallo Atlantico. Nel 1942, alla morte di Todt, subentrò l'architetto Albert Speer, uno dei massimi interpreti dell'architettura nazista,
autore dei maggiori progetti monumentali e urbanistici. Sotto la sua guida l'organizzazione realizzò rifugi per sommergibili e batterie per grossi cannoni in Francia e Norvegia. In Italia l'organizzazione fu incaricata di riparare i danni lungo
le linee ferroviarie, di costruire i porti per i collegamenti con la Sardegna e con l'isola d'Elba, di costruire la Linea Gotica e il Vallo Ligure.
29
L'Atlantikwall era un sistema di fortificazioni deciso da Hitler nel 1942 che prevedeva l'estensione dalla Francia alla
Norvegia. Doveva essere completato entro giugno 1943, ma questo non fu possibile per la mancanza di risorse.
30
Il vallo era in origine un fossato protettivo e, presso gli antichi Romani, indicava una palizzata eretta per difendere gli
accampamenti.
31
Era stata messa in piedi una catena di montaggio mastodontica che realizzava un bunker in 48 ore di lavoro.
32
La demolizione del muro antisbarco inizierà subito dopo la fine del conflitto, in ottemperanza alle norme del trattato
di pace che imponevano la smobilitazione delle opere difensive.
33
In provincia di Forlì
34
Presupposto era la temporaneità di queste funzioni, che sarebbero cessate all’entrata in vigore del definitivo ordinamento costituzionale risultante del lavoro dell’Assemblea Costituente.
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I ministeri saranno decentrati in diverse città di Lombardia e Veneto e il capo del governo, Mussolini, avrà sede a Gargnano (Villa Feltrinelli sul lago di Garda, in provincia di Brescia35): la capitale
del nuovo stato rimase a Roma, anche se i tedeschi non permisero che vi si insediassero dei ministeri.
Si deciderà anche che in tutti i documenti la denominazione Regno d’Italia sarà sostituita da Stato
Nazionale Repubblicano d’Italia.
Così come dopo la destituzione di Mussolini il nuovo governo aveva eliminato le iscrizioni legate al
regime, ora nel Nord l’armistizio è considerato un “colpo di stato della capitolazione e del disonore”
di Casa Savoia e vengono cancellate le intitolazioni stradali ai membri della casa reale.
A Santa Margherita il Commissario prefettizio delibera in data 5 giugno 1944 «Vedute le precedenti
deliberazioni in data 20-12-1943 n.206 e 10 Maggio u.s. n.102 con le quali, in ottemperanza ad analoga disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, veniva stabilito di sostituire le denominazioni delle vie e piazze esistenti in questo Comune ed intestate alla Casa Savoia o ai suoi componenti; Veduta la prefettizia 29 Maggio u.s. n.14923/4 con la quale si comunica che la Soprintendenza ai monumenti per la Liguria, nel dare il proprio parere favorevole per le altre denominazioni,
ha fatto presente che per superiori disposizioni deve essere conservato il toponimo “Vittorio Emanuele II” trattandosi del Re che passò alla storia col nome di “Padre della Patria”» di modificare i
nomi, mantenendo solo Piazza Vittorio Emanuele II (oggi Martiri della Libertà).
Viale Regina Margherita, poi Quintino Sella, diventa Italo Balbo (oggi Antonio Gramsci); Corso
Vittorio Emanuele III diventa Guglielmo Marconi; Corso Umberto I diventa Ettore Muti (oggi Giacomo Matteotti); Via Principe Umberto diventa Jacopo Ruffini; Via Regina Elena diventa Aldo Resega (oggi Venticinque Aprile).
La subalternità del governo fascista è evidente nel settore della produzione industriale, soprattutto
nelle imprese fornitrici di materiale bellico: per queste ultime si pone addirittura il dubbio se
proseguire la produzione in Italia o trasferire i principali impianti in Germania.
Si ricorda che, nel tentativo di inserire nel governo elementi in grado di dare efficienza, fu proposto
ad Agostino Rocca36, amministratore delegato dell’Ansaldo, il ministero della Produzione bellica,
ma quest’ultimo rifiutò sostenendo che un tecnico come lui avrebbe potuto «rendere servigi assai
maggiori in un compito preciso, organico, realizzatore» come stava facendo in Ansaldo.

La Repubblica fascista
Lo Stato unitario risorgimentale è spezzato in due tronconi, ciascuno in balia di due diversi eserciti
invasori: quello monarchico del Sud con gli Alleati angloamericani e quello repubblicano del Nord
con i tedeschi37. E’ la guerra civile.
Nel Mezzogiorno e nelle altre zone controllate dagli Alleati, con meno di un terzo del territorio nazionale e senza forze armate, l'autorità statale è esercitata dal Regno d'Italia che, per la sua limitata
estensione territoriale, è chiamato Regno del Sud… e non ha nessun peso reale. Nonostante ciò il 13
ottobre il governo Badoglio dichiara guerra alla Germania «… Non vi sarà pace in Italia finché un
solo tedesco calcherà il vostro suolo. Noi dobbiamo, tutti compatti, marciare avanti con i nostri
amici degli Stati Uniti di America, della Gran Bretagna, della Russia e delle altre Nazioni Unite.
35

15 km più a sud, a Salò, vi era la sede del ministero degli Esteri e quello della Cultura popolare (MINCULPOP), oltre
all’agenzia Stefani, l’agenzia ufficiale del regime: la presenza del centro rivolto ai giornalisti e il tormentone che accompagnava i comunicati “Salò comunica” portarono alla definizione di Repubblica di Salò. I detrattori utilizzarono
anche il termine Repubblichina a causa della rappresentatività di una sola parte del territorio nazionale.
36
Nato a Milano il 25 maggio 1895 e rimasto orfano nel 1908, sottotenente nella I Guerra mondiale, si laureò al Politecnico di Milano nel 1921. Iniziò la carriera nell’industria siderurgica alla Dalmine. Si sposò nel 1923: la moglie, Maria Queirazza, era proprietaria di una villa dietro l’hotel Regina Elena a Santa Margherita. Nell’immediato dopoguerra
emigrò in Argentina dove costruì l’impero della multinazionale Techint. Morirà il 17 febbraio 1978.
37
Friuli, Venezia Giulia, bellunese e Istria furono annessi direttamente alla Germania.
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Nei Balcani, in Jugoslavia, in Albania, in Grecia, ovunque si trovino truppe italiane che sono state
testimoni di uguali atti di aggressione e di crudeltà, esse devono combattere fino all’ultimo contro i
tedeschi. … ITALIANI! Vi informo che S.M. il Re mi ha dato l’incarico di notificare oggi 13 ottobre la dichiarazione di guerra alla Germania.»
L’Italia acquisiva il titolo di nazione cobelligerante con le proprie truppe regolari del Corpo italiano di liberazione (CIL).
Il 24 novembre 1943 il Consiglio dei Ministri del Governo Fascista Repubblicano decide che dal 1
dicembre il nuovo Stato assumerà il nome di Repubblica Sociale Italiana (RSI).
La settimana successiva, l’8 dicembre, un decreto istituisce la Guardia Nazionale Repubblicana38
(GNR) alle dirette dipendenze del Duce39: un successivo decreto del 24 dicembre precisa i suoi
compiti “di polizia interna e militare”. La GNR accorpa la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale40 (MVSN, nota per le camicie nere che facevano parte della divisa), le Milizie speciali41, i Carabinieri e la Polizia dell’Africa Italiana (PAI).
L’organizzazione della GNR prevedeva un comando generale, ispettorati regionali, comandi provinciali e 94 legioni (reggimenti): a Santa Margherita era presente la 31° Legione “San Giorgio”
della III Zona42 “Liguria”, comandata dal console/colonnello Livio Faloppa. A lui rispondevano tre
battaglioni (coorti): il primo aveva sede a Genova Sampierdarena, il secondo si occupava di Genova
centro, il terzo, con sede a Chiavari, assicurava il controllo della riviera di levante, da Camogli a
Moneglia43.
L’11 novembre il quotidiano Il Lavoro scriveva in una corrispondenza da Rapallo, con il titolo
“Sfollati e ville deserte”:
«I bombardamenti delle maggiori città italiane avvenuti lo scorso anno crearono lungo tutta la Riviera di Levante, ma specialmente a Rapallo una enorme richiesta di ville, villette ed appartamenti.
Quelle e questi venivano fissati a qualunque prezzo, non già per passare alla immediata occupazione, ma per tenerli in riserva, il “buon ritiro” in caso di più urgente necessità. Molte di queste ville e
villette sono ancora, da allora, disabitate e chiuse, nel momento cioè in cui il numero dei profughi e
degli sfollati è andato aumentando notevolmente. Ora, è assolutamente disumano che quei pochi o
quei molti che hanno casa in città, villa sui laghi, tengano pure impegnati dei locali a Rapallo, ove
c’è urgenza di allogare delle famiglie. Cosa ne dice il Commissario del Comune di Rapallo? Non
sarebbe il caso di intervenire e requisire quegli appartamenti o villini che altri con scarso senso di
carità, hanno accaparrato e tenuti vuoti?»
Il 16 dicembre iniziano regolarmente le lezioni alla Scuola Professionale Marittima per allievi motoristi navali di Santa Margherita.

38

E’ contemporaneamente istituita la Polizia repubblicana, formata dalla Pubblica Sicurezza e il Corpo degli agenti e
dei metropolitani (dipendente dal Ministero degli Interni).
39
Il 14 agosto 1944 diventerà un corpo dell’Esercito
40
Era stata fondata con regio decreto-legge il 14 gennaio 1923, n. 31, per fondere le Squadre d'azione del Partito Nazionale Fascista (Camicie nere) e la milizia dei Sempre Pronti per la Patria e per il Re dell'Associazione Nazionalista
Italiana (Camicie azzurre). Dal 1924 era una forza armata autonoma del Regno d'Italia. Nel Regno del Sud il 6 dicembre 1943 il re decretava lo scioglimento definitivo della Milizia a partire dal 9 dicembre, disponendo il passaggio del
personale nei ruoli della forza armata in cui prestava servizio.
41
Ferroviaria, Portuaria, Post-telegrafonica, della Montagna e delle Foreste, di Frontiera, Stradale.
42
Zona o divisione, comandata da un luogotenente/generale
43
Il battaglione era comandato da un seniore/maggiore: seguivano nella gerarchia la Centuria (Compagnia, comandata
da centurione/capitano), il Manipolo (Plotone, comandato da capomanipolo/tenente), la Squadra (comandata da caposquadra/sergente)
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Un mese dopo, il 10 gennaio 1944, Santa Margherita subirà il suo primo bombardamento da parte
della Royal Air Force britannica (RAF): testimoni riferirono che le sirene di allarme non suonarono
e l'incursione fu del tutto inaspettata. Il quotidiano Il Lavoro del giorno seguente scrisse:
«Il barbaro bombardamento di S. Margherita Ligure / Cinque case demolite – Nove cadaveri finora
estratti - Una ventina di feriti di cui dieci gravi – Due feriti anche a S. Michele di Pagana / Cinque
aerei nemici oggi, poco prima di mezzogiorno, sono apparsi nel cielo dalla nostra città. Due di essi
sono scesi in picchiata sull'abitato, lanciando alcune bombe che hanno demolito cinque case nei
pressi della chiesa. Cessato il pericolo, le organizzazioni di protezione antiaerea locali hanno cominciato il lavoro di soccorso sotto la guida delle autorità, che si sono prodigate verso i sinistrati.
Successivamente sono giunte sul posto squadre della Croce Rossa [e della Croce Verde], dell'Unpa
[Unione Nazionale Protezione Antiarea] e dei Vigili del fuoco di Genova e di Chiavari, il cui intervento ha permesso una più rapida realizzazione dei lavori di sgombero e di salvataggio dei sinistrati.
I feriti venivano via via medicati sommariamente. Purtroppo però l'aggressione britannica è costata
la vita a diverse persone. Fino ad ora nove sono i cadaveri estratti delle rovine delle case, cinque le
persone che ancora mancano all'appello. I feriti ammontano complessivamente a una ventina, di cui
dieci gravi. Sette, dopo le medicazioni, si sono sistemati presso parenti o conoscenti. D'ordine del
Capo della provincia il Commissario di Portofino ha provveduto al sollecito inoltro degli altri feriti,
dei quali quattro sono stati ricoverati nell'ospedale locale e tre sono stati trasportati all'ospedale di
Genova per essere curati di lesioni agli occhi. I cinque aerei incursori hanno lanciato complessivamente una diecina di bombe, la maggior parte delle quali sono esplose, fortunatamente, in mare. Altre bombe sono state poi lanciate a monte di S. Michele di Pagana provocando un ferito grave e uno
leggero. I lavori di sgombero proseguiranno domani con le squadre del Vigili del fuoco di Genova, i
quali porteranno sul posto alcuni cani addestrati per le ricerche di sinistrati tra le macerie di case
crollate. I portici di via Venezia [oggi via Partigiani d'Italia, in prossimità di piazza Caprera] crollarono44 e rimasero uccise 11 persone45.»
Già dagli anni ‘30 diverse leggi avevano dettato indicazioni precise per la costruzione di rifugi antiaerei, ma di fatto la popolazione aveva a disposizione soprattutto le gallerie esistenti: oltretutto i
comuni della Riviera, considerati in un primo tempo relativamente sicuri, ospitavano numerosi sfollati da Genova.46
Il 22gennaio 1944 gli Alleati sbarcheranno ad Anzio con l’Operazione Shingle (ciottoli di spiaggia)
e a nulla varrà la resistenza tedesca sulla linea Gustav (dalla foce del fiume Garigliano, in provincia
di Caserta, a Ortona, in provincia di Chieti).

La Resistenza ai nazifascisti
Abbiamo visto che sin dal 26 luglio 1943 i partiti avevano fatto sentire la loro voce e costituito dei
comitati unitari; il 9 settembre 1943, in Roma già occupata dai tedeschi, i sei gruppi antifascisti istituiscono il Comitato di Liberazione Nazionale, gruppo politico-militare che chiama “gli italiani alla

44

La ricostruzione eliminò i portici, realizzando l'isolato che ospita oggi il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.
Barbagelata Gio Batta (1877), Bertocchi Giannino (1938), Cavalli Lidia (1891), Cleti Anita, Corradino Giuseppe
(1877), Costa Maria (1866), De Negri Maria (1912), De Negri Raffaella (1913), Giovo Emilia (1859), Maggio Maria
Caterina, Roncagliolo Enrica(1922)
46
Il 20 dicembre 1932 è emanata la Legge n.1915 “Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinché possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei” (G.U. n.29 del
4/2/1933); Decreto n.1553 del 25 maggio 1936 “Norme per la utilizzazione, come ricoveri permanenti controaerei, delle
gallerie urbane da costruire” (G.U. n.198 del 27/8/1936); Decreto n.2121 del 24 settembre 1936 “Norme circa l’obbligo
dell’apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione, o in corso di costruzione, ad uso
abitazione” (G.U. n.194 del 21/12/1936) e la sua conversione in Legge n.1527 del 10 giugno 1937 (G.U. n.214 del
14/9/1937; Legge n.415 del 21 maggio 1940 “Organizzazione della Nazione per la guerra” (G.U. n.120 del 24/5/1940).
45
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lotta e alla resistenza”. Sarà il CLN di Milano che il 31 gennaio 1944 assumerà la direzione della
lotta armata nell’Italia occupata con il Comitato di liberazione nazionale alta Italia (CLNAI)47.
A metà ottobre fu creato il comando generale delle Brigate Garibaldi che, pur aperte a tutti, erano
formazioni armate del Partito Comunista; il Partito d’Azione diede vita alle formazioni Giustizia e
Libertà: i rapporti tra i diversi partiti all’interno del CLN, essendo il
riflesso di diverse visioni politiche, erano tuttavia contrastanti.
Si aggiunsero poi i Gruppi di
azione patriottica (GAP) di ispirazione comunista, dedicati alla
guerriglia urbana: a novembre e
dicembre organizzano nelle città
del nord un’ondata di scioperi, sabotaggi e attentati a esponenti nazifascisti.
A novembre del 1943 le forze partigiane ammontavano a 3.800 uomini (dei quali 1.600 in Piemonte), ma ad aprile 1944 erano ormai
20.000 (per la maggior parte delle Brigate Garibaldi), inquadrati nel Corpo Volontari della Libertà
(CVL)48. Nel corso dei mesi le formazioni presenti furono:
 Brigate Garibaldi (con denominazioni diverse a seconda della zona: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia), di ispirazione comunista;
 Brigate Matteotti, di ispirazione socialista;
 Brigate Giustizia e Libertà, di ispirazione partito d’azione: si richiamavano a ideali liberalsocialisti;
 Brigate del Popolo (poco significative), di ispirazione democrazia cristiana;
 Brigate Fiamme Verdi (in provincia di Brescia e Bergamo), con forte partecipazione contadina;
 1° Gruppo Divisioni Alpine (nelle Langhe e Monferrato, Friuli e Veneto);
 Brigata Osoppo (a Udine);
 GAP (Gruppi di azione patriottica, specialisti in guerriglia urbana)49;
 SAP (Squadre di azione patriottica, nelle fabbriche)50.
Non utilizzavano divise, ma adottavano fazzoletti di colori diversi e negli ultimi anni anche distintivi.
Il 13 novembre del 1943 si fondano i Gruppi di Difesa della Donna e per l’Assistenza ai
Combattenti della Libertà (GDD), rivolti a donne «di ogni ceto sociale …, di ogni fede religiosa, di
ogni tendenza politica» per aiutare e assistere «i combattenti per la libertà»: vi partecipano oltre
70.000 donne e saranno ufficialmente riconosciuti dal CLNAI nel giugno 1944.
A fare le spese dell’occupazione tedesca furono anche gli ebrei, che in passato avevano subito pesanti discriminazioni «per la difesa della razza», ma senza raggiungere gli eccessi tedeschi: dopo 1'8
47

Il 7 dicembre 1944 il CLNAI sarà riconosciuto dagli Alleati come rappresentante al Nord del legittimo governo italiano insediato in Roma liberata.
48
Il 9 gennaio 1944 il CLN, “strumento politico”, deliberò la creazione di una direzione tecnico-militare esperta della
lotta partigiana: il 19 giugno si costituì il Corpo volontari della libertà al fine di garantire il coordinamento delle diverse
formazioni partigiane e gestire i rapporti con il governo del Regno del Sud.
49
Costituiti ciascuno da tre o quattro elementi, non erano collegati tra di loro (per non mettere in pericolo
l’organizzazione) e ricevevano ordini tramite il comandante.
50
Inizialmente destinate ad attività informative, propagandiste e logistiche in supporto ai GAP, poi dedicate ad azioni di
sabotaggio.
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settembre anche in Italia sono rastrellati e deportati dalla Gestapo51 e dalle S.S., e il governo fascista
repubblicano rimette in vigore le misure antisemite abolite dal governo Badoglio.
Già ai primi di ottobre “numerosi ebrei sono stati allontanati da cariche che si erano affrettati ad
usurpare durante i 45 giorni del governo Badoglio nei ministeri, negli enti pubblici, nella stampa e
nell’organizzazione della radio”.
A Santa Margherita si segnala l’arresto e la deportazione, il 4 novembre 1943, dell’avvocato 68enne
Giacomo Cohen Da Silva (insieme alla moglie Margherita Artom e al figlio Renato) appartenente
alla Comunità israelitica: morirà un mese dopo, l’11 dicembre, nel campo di sterminio di Auschwitz.
La vita cittadina risentiva del fatto che «Il turismo, principale reddito del paese, si era estinto, la ferrovia interrotta, la via Aurelia quasi impraticabile, i pescatori non uscivano quasi più. Il rifornimento dei viveri era diventato faticoso. Chi ne aveva i mezzi era sfollato sui monti, lontano dalla costa e
dalle strade, ma i più non ne avevano. Molta gente viveva rifugiata nelle gallerie ferroviarie e trascorreva il giorno ad estrarre il sale con pentoloni e tegami, sulla riva, scappando in galleria ad ogni
allarme. Quando ne aveva raccolto una certa quantità attraversava a piedi l’Appennino, scendeva
sul versante emiliano e barattava il sale con cereali o con altro e ritornava portando il sacco a spalla.
Era un viaggio di cinque o sei giorni.»52
Molti, con la minaccia di essere forzati a lavori coatti, all’arruolamento o alla deportazione in Germania, fuggirono sui monti anche in assenza di precise motivazioni ideologiche.
L’inflazione e le iniziative tedesche per trasferire industrie e lavoratori dall’Italia alla Germania
provocarono numerosi scioperi nelle città industriali come Genova. In questo frangente si segnalò
l’attività dell’amministratore delegato e direttore generale dell’Ansaldo, nonché amministratore delegato della Dalmine di Bergamo: Agostino Rocca.
Malvisto dai fascisti poiché non aderì alla RSI e da questi processato e arrestato più volte, seppe
conquistare la credibilità dei tedeschi puntando sulla capacità produttiva degli stabilimenti ai fini
bellici evitando così, in più occasioni, la deportazione di migliaia di operai. Nei primi mesi del 1944
finanziò anche, con lungimiranza, il CLN.
Già a fine 1943 la RSI riorganizzò le sue Forze Armate raccogliendo sbandati, volontari e coscritti
delle classi 1924/5, utilizzando per l’addestramento i campi tedeschi.
Furono istituite quattro unità: 1ª Divisione Bersaglieri Italia, 2ª Divisione Granatieri Littorio, 3ª Divisione di Fanteria di Marina San Marco, 4ª Divisione Alpina Monterosa.
Quest’ultima, nata il 1º gennaio 1944 a Pavia e mobilitata il 15 febbraio, fu addestrata nel campo di
Münsingen, 50 km a sud di Stoccarda, da veterani dei reparti Gebirgsjäger (cacciatori di montagna,
Alpini tedeschi) e rientrò in Italia a luglio 1944, destinata a contrastare un eventuale sbarco delle
forze alleate in Liguria. L’organico era di circa 20 mila uomini inquadrati in 2 reggimenti alpini (1°
e 2°) da 3 battaglioni ciascuno, più un reggimento di artiglieria alpina da 4 gruppi: nel 1° Reggimento Alpino, il Battaglione Aosta controllava da Nervi a Portofino, il Battaglione Bassano da Portofino a Zoagli (agli ordini del cap. Molinari, il Battaglione Intra da Zoagli a Sestri.
Saranno impegnati soprattutto, insieme a GNR e XXXI Brigata Nera “Silvio Parodi”, a eseguire rastrellamenti, arresti e fucilazioni.
Dal 1 luglio, contemporaneamente all’arrivo della Monterosa, opererà il “Corpo Ausiliario delle
Squadre d’azione delle Camicie Nere”, le “Brigate Nere53”, composte dai seguaci più fedeli del
PFR: un corpo militare composto da “iscritti al PFR, di età compresa fra i 18 e i 60 anni” ed “ex ap51

Geheime Staatspolizei (Polizia segreta dello Stato), era la polizia segreta della Germania nazista
C. Cornia, “Monterosa”, Udine 1971
53
L’art.1 del decreto n.446 del 21 giugno 1944 (G.U. n.180 del 3/8/44) recita “La struttura politico militare del Partito
si trasforma in organismo di tipo militare …”. Il Comando generale è a Maderno, sul lago di Garda a metà strada tra Salò e Gargnano: successivamente si trasferirà a Milano.
52
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partenenti alle Squadre d’Azione” con il compito “del combattimento per la difesa dell’ordine della
Repubblica Sociale Italiana, per la lotta contro i banditi e i fuori legge e per la liquidazione di eventuali nuclei di paracadutisti nemici.”
Il comandante Alessandro Pavolini, segretario nazionale del PFR, il 25 giugno inviò una circolare ai
segretari federali precisando: «Nelle azioni contro i ribelli non si fanno prigionieri».
“Ciascuna Brigata Nera porterà il nome di un Caduto per la Causa del Fascismo Repubblicano”;
ogni provincia ospitava una Brigata: a Genova era insediata la XXXI Brigata Nera54 intitolata a Silvio Parodi, fascista delle origini, già commissario prefettizio al Comune di Genova, assassinato il
19 giugno 1944 nel comune di Savignone da sconosciuti appartenenti ai GAP. Il comandante della
XXXI era il Commissario federale del PFR Livio Faloppa55, Vice Comandante fu nominato il Vice
Commissario federale Umberto Spiotta (Vito)56: alla Brigata rispondevano tre Battaglioni, il III era
dislocato a Chiavari al comando di Spiotta (vice comandante Enrico Podestà). Si componeva di circa 370 unità divise in Compagnie: una a Chiavari, una a Rapallo con distaccamenti a Sestri Levante
e Camogli. A Santa Margherita era presente l’8a Compagnia del 3° Battaglione, comandata dal tenente Ferdinando Casassa.
La XXXI subentrò alla Compagnia della morte, fondata tra marzo e aprile e composta da volontari
delle Camicie nere57.
Vito Spiotta fondò e diresse Fiamma Repubblicana, un settimanale violento che attaccò, oltre agli
antifascisti, l'Arma dei Carabinieri (legata alla monarchia) e il clero (non schierato): condusse tra
l’altro una campagna contro molti parroci della zona tra i quali don Vinelli, di Santa Margherita,
che a suo dire «sobilla il popolo propagando le notizie diffuse da Radio Londra e incita i giovani a
non presentarsi ai richiami alle armi»..
Nella sua prima riunione del 1 e 2 marzo 1944 il Direttorio del PFR mobilita anche le donne per
“una diretta partecipazione allo sforzo di guerra attraverso la creazione del Corpo per il servizio ausiliario femminile (SAF) con tre rami: assistenza infermieristica negli ospedali, collaborazione nei
Comandi regionali e provinciali militari e nelle caserme per quanto riguarda la propaganda, il lavoro di ufficio e di fatica, organizzazione dei posti mobili di ristoro per le truppe operanti
nell’immediato retrofronte”. “Possono aderire donne iscritte o no al Partito, purché diano sicure garanzie di fede patriottica, abbiano età dai 18 anni ai 40, siano di sana e robusta costituzione fisica ed
abbiano provata capacità tecnica per la mansione che intendono svolgere.”58
Alle ausiliarie era in ogni caso vietato usare le armi ed erano escluse dai battaglioni militari operativi: erano addestrate all’uso delle armi, ma il loro impiego era consentito solo per legittima difesa.
Molte donne, comunque, non si sentirono appagata dalla militanza nel SAF e accettarono di lavorare per i servizi segreti tedeschi (delazioni e denunce di renitenti, partigiani ed ebrei), o anche si arruolarono nelle truppe autonome di Salò e nelle Brigate Nere.

54

Il labaro fu consegnato il 19 agosto
Ragioniere, capitano degli alpini, squadrista, partecipante alla Marcia su Roma, tre volte decorato al valore, guerra in
Etiopia, in Spagna e nei Balcani.
56
Nato a Gioia Tauro (RC) il 20/4/1904, geometra, dirigente di una piccola fabbrica di interruttori di bachelite, fu in
Africa e in Spagna, segretario del fascio di Chiavari; sarà processato dalla Corte d’Assise Straordinaria di Chiavari per i
crimini commessi e condannato a morte l’8/8/1945, insieme a Enrico Podestà e al suo autista Giuseppe Righi. Furono
fucilati il 11/1/46 al Forte di Quezzi (GE).
57
Il 7 luglio 1944 Pavolini comunicò: «dispongo di sospendere il reclutamento di volontari per le Compagnie della
morte, i cui effettivi già reclutati e da reclutare dovranno essere inquadrati nella “Brigata nera”. Pertanto, sotto la data
del 10 luglio, le Compagnie della morte s’intendono soppresse». Queste ultime erano state ideate da Pavolini stesso
all’inizio del 1944 come “nuova forma di richiamo alle armi”, un volontariato per garantire la presenza di forze ideologicamente motivate.
58
Il SAF sarà ufficialmente istituito con il decreto n.447 del 18 aprile 1944 (G.U. n.178 del 1/8/44).
55
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La situazione sociale è ben descritta da Arturo Bigoni, questore di Genova, che già il 20 febbraio
1944 scriveva al capo della provincia Carlo Emanuele Basile: “Nella riviera di Levante della Provincia di Genova e specialmente nei Comuni di Sestri Levante, Lavagna, Rapallo e Santa Margherita Ligure, la situazione politica, da qualche tempo a questa parte, si è aggravata per la condotta davvero inqualificabile e l’atteggiamento minaccioso e violento di elementi socialmente malfamati che
militano nei ranghi del Partito Fascista Repubblicano.”
Nel frattempo le truppe Alleate risalgono l’Italia: gli Alleati affidano l’amministrazione delle regioni liberate al Regno del Sud (a metà febbraio il Governo si trasferisce da Brindisi a Salerno); il 21
aprile 1944 si forma il governo di unità nazionale antifascista con Badoglio presidente e i leader dei
principali partiti ministri senza portafoglio (Togliatti, Croce, Mancini, Rodinò e Sforza).
Il 4 giugno, con la liberazione di Roma, su iniziativa del CLN si istituisce un nuovo governo presieduto da Ivanoe Bonomi, che il 15 luglio si trasferisce nella capitale.
Il 5 giugno, come anticipato il 12 aprile, Vittorio Emanuele III uscirà dalla scena politica e proclamerà luogotenente il figlio Umberto.59
A Santa Margherita vi erano diversi circoli antifascisti: uno di essi faceva capo a “Villa Ortensia”60,
salotto culturale del proprietario Niccolò Cuneo61. Esponente del Partito d’Azione e rappresentante
di questo nell’ambito del CLNAI, è arrestato nella notte del 13 marzo 1944: interrogato a Genova
viene poi rilasciato, ma l’8 giugno è nuovamente arrestato e deportato nel campo di concentramento
di Gusen-Mauthausen. Torturato e costretto ai lavori forzati non regge alle sofferenze e muore il 24
marzo 1945.
Frequentatore del salotto di Cuneo, suo amico anche se più anziano, era Antonio Giusti62, rappresentante militare del Partito d’Azione presso il CLN ligure. Fu arrestato a Santa Margherita nella
notte del 21 giugno 1944: fu condotto al comando tedesco di Portofino, poi alla “Casa dello Studente” di Genova, infine deportato nel campo di concentramento di Hersbruck (sottocampo del lager di
Flossembürg, tra Norimberga e Praga). Ferito durante un bombardamento aereo, morì il 2 dicembre
1944 per la mancanza di cure.
Sorte simile subì Raoul Nobili63, tra i primi fondatori del CLN di Santa Margherita. Arrestato l’1
marzo 1944 a seguito di una denuncia, fu sottoposto a interrogatorio da Ernst Reimers presso il comando tedesco all’hotel Miramare64 e morì il 3 marzo sotto tortura, per le sevizie subite. Il suo corpo, mai ritrovato, fu probabilmente cremato nella caldaia dell’hotel.
Angelo Brissolese, interrogato e torturato da Ernst Reimers presso il comando tedesco all’hotel Miramare, fu ucciso la notte del il 7 giugno 1944: si ignora la sorte della salma.
Diversa la vicenda di Silvio Solimano65. Arrestato nell’ottobre del 1943 a Santa Margherita perché
faceva propaganda antifascista, fu imprigionato a Rapallo per diversi giorni fino a quando riuscì a
fuggire. Rifugiatosi a Pannesi fu curato per le ferite che aveva riportato ai piedi e in seguito si ag59

Il 6 giugno 1944 (Decision-Day) ci sarà lo sbarco Alleato in Normandia: l’Operazione Neptune, parte iniziale
dell’Operazione Overlord di liberazione dell’Europa e di invasione della Germania nazista.
60
In viale Rainusso, dove oggi si trova l’”Hotel Tigullio et de Milan”
61
Nato a Camogli il 25 luglio 1906 dal dottor Antonio, medico chirurgo e massone, e da Ortensia Schiaffino. Trasferitosi a Santa Margherita nel 1915 al seguito del padre, nel 1930 si laurea in diritto ecclesiastico all’Università di Genova;
a Milano fa pratica in uno studio legale ed entra in contatto con ambienti antifascisti. Ritornato a Santa Margherita pubblica diversi saggi e collabora con alcuni quotidiani. Nel 1939 pubblica con Garzanti la ricerca “Storia dell’emigrazione
italiana in Argentina”.
62
Nato a Cogoleto l’8 febbraio 1897, sindaco di quella città dal novembre 1920 al settembre 1925, insegnante di letteratura, storia e filosofia al liceo Colombo di Genova.
63
Nato a Portomaggiore (FE) l’11 dicembre 1902, si era trasferito a Santa Margherita nel 1937 e gestiva il bar della stazione ferroviaria.
64
Vi erano alloggiati un centinaio di tedeschi della Kriegsmarine.
65
Nato a Santa Margherita il 12 giugno 1925, abitava a Nozarego.
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gregò ai partigiani della Brigata Garibaldi “Cichero”, scegliendo come nome di battaglia il diminutivo del figlio di chi l’aveva ospitato e curato, “Berto” (Umberto Massone). Il 27 agosto 1944 si trovò coinvolto in un rastrellamento di tedeschi, Brigate Nere e Brigata Monterosa ad Allegrezze, frazione del comune di Santo Stefano d’Aveto: Solimano rimase ucciso. Per rappresaglia il comandante del contingente nazi-fascista impedì per due giorni che il suo corpo fosse rimosso dal ciglio della
strada e ordinò di dare fuoco alle abitazioni della frazione. Con decreto del 23 aprile 1947 gli fu
concessa la medaglia d’oro al valor militare con la motivazione «Già noto alle polizie nazifasciste
per i suoi sentimenti contrari e ribelli all’oppressore, fu tra i primi animatori del movimento clandestino. Arrestato riusciva arditamente ad evadere e passava, sprezzante di ogni pericolo, alla lotta
aperta delle formazioni partigiane. Sabotatore audace, combattente valoroso compiva leggendarie
gesta degne delle tradizioni della sua gente. Durante un rastrellamento effettuato da soverchianti
forze nazifasciste che minacciavano di accerchiamento una divisione partigiana, alla testa di un
gruppo di audaci si lanciava eroicamente contro il nemico, che sorpreso da tanto ardimento, si
sbandava lasciando sul terreno morti, feriti ed abbondante materiale bellico. Nell’eroico gesto cadeva colpito in fronte facendo olocausto della sua giovane esistenza per la salvezza della grande unità
partigiana. Fulgido esempio di strenuo valore, di altruismo e di completa dedizione alla causa.»66
Simone Pietro Stefani67 era militare del Genio nella caserma di Caperana e dopo l’8 settembre andò partigiano in montagna. Arrestato durante un rastrellamento nei pressi di Uscio, fu portato a
Chiavari e, dopo dieci giorni di torture, il 4 agosto 1944 fu fucilato in località Cave, presso Chiavari.
Alessandro Cavanna68, Orazio Esposto69 e Luigi Rocca70, esponenti del CLN di Santa Margherita, furono tra i “Martiri del Turchino”: nelle prime ore del 19 maggio 1944, in località Fontanafredda nei pressi del passo del Faiallo sul monte Turchino, furono fucilati per rappresaglia71 59 prigionieri politici, molti dei quali prelevati dal carcere genovese di Marassi.
Altri concittadini morirono in quanto antifascisti:

Amelio Cassanello, 24 anni (San Pietro Infine, CE – 23 novembre 1943

Giuseppe Breda, 38 anni (Ladbergen - 23 marzo 1944)

Luigi Litoideo, 35 anni (Savona – 31 marzo 1944)

Ettore Marchini, 44 anni (Ruta di Camogli – 14 luglio 1944)72

Emilio De Ferrarri, 22 anni (Montemagno, AT – 2 agosto 1944)

Giuseppe Egisto Gori, 29 anni (Moconesi - 3 ottobre 1944)

Salvatore Solari, 33 anni (Dachau – 7 dicembre 1944)

Aldo Moglia, 32 anni (Innsbruck – dicembre 1944)

Bruno Giangrande, 30 anni (Mauthausen - 14 febbraio 1945)

Franco Grillenzoni, 21 anni (Gandersheim – 6 aprile 1945)

Luigi Vaccaro, 21 anni (Santa Margherita – 24 aprile 1945)

Carmine Prescio (Santa Margherita – 26 aprile 1945)

Luciano Loda, 20 anni (Mauthausen – 30 aprile 1945)
66

G.U. n.258 del 5 novembre 1948
Nato il 25 febbraio 1922 a Santo Stefano d’Aveto, abitava a San Lorenzo della Costa
68
Nato il 24 febbraio 1922 ad Alessandria
69
Nato il 22 aprile 1896 a Sampierdarena
70
Nato il 30 agosto 1905 a Santa Margherita
71
Il 15 maggio i GAP avevano fatto esplodere una bomba all’interno del cinema Odeon in via Vernazza a Genova, riservato alle truppe tedesche: cinque militari furono uccisi e altri 15 rimasero feriti.
72
Dal bollettino della GNR: “Il 14 luglio 1944 a Violara di S. Margherita Ligure veniva rinvenuto il cadavere dell’ing.
Ettore Marchini che presentava ferite d’arma da fuoco al torace. In corso indagini per accertare il movente e gli autori
del delitto.” Il Secolo XIX del 15 luglio 1944 scrive “La vittima è il figlio dell’ammiraglio Domenico Marchini… che
per molti anni è stato Podestà di Portofino. Il dott. Marchini era stato squadrista…” in gioventù, ma stava collaborando
con il CLN. Pare infine che in realtà l’omicidio sia avvenuto a Ruta.
67
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Ricordiamo anche chi è sopravvissuto, un elenco che andrebbe certamente ampliato: Giuseppe Beretta “Abele” (1928-2014), Giuseppe De Gasperi “Balilla” (1930-1984), Claudio Floris “Bill”
(1924-), Silvio Fontanelli “Nutti”, Michele Patrone “Falco” (1924-), Romolo Stefani “Diego”
(fratello di Simone Pietro, 1926-2016).
Nell’ottobre del 1944 l’infiltrato Comandante Folgore segnala che tra le spie della Gestapo vi sono
Luigi Marangoni73 e Piera Rivera, entrambi di Santa Margherita.
Anche se l’esito non sarà fatale, riportiamo che “Il 2 maggio 1944 alle ore 12 militi del distaccamento della GNR di S. Margherita Ligure arrestarono certi Raffaele Dapelo [classe 1908, morirà
nel 1988] e Luigi Dondero [classe 1898, morirà nel 1953], trovati in possesso di un bollettino del
comando della sedicente brigata d’assalto Garibaldi, contenente il racconto delle azioni compiute
dai ribelli durante il mese di marzo u.s. e di 5 manifestini incitanti il popolo italiano a passare alle
bande armate.”
Guerra e risentimenti personali non risparmiano nessuno e riescono a sopravvivere anche al termine
del conflitto. Tra i caduti della RSI ricordiamo:
 Lazzaro Boldrini, nato a Santa Margherita il 16/9/1925, allievo milite nel IX Btg Giovanile
d’assalto “Genova” e presunto disertore dal reparto il 21 giugno 1944 a Ormea (CN)
 Eugenio Cichero, nato a Santa Margherita il 19/3/1924, marò X MAS e morto il 22 luglio 1944
a S. Colombano Certenoli
 Giorgina Dodsworth, nata a Santa Margherita il 15/4/1923, casalinga e morta fucilata il 5 ottobre 1944 a San Daniele del Friuli
 Roccatagliata Alfonso, nato a Santa Margherita il 21/6/1924, allievo nocchiere e morto il 10
ottobre 1944 a Sampierdarena
 Ferdinando Casassa, nato a Rovegno il 6/9/1897, tenente della XXXI Brigata “Silvio Parodi”,
comandante delle Brigate Nere di Santa Margherita, morto per un agguato il 4 novembre 1944 a
Rapallo74
 Giovanni Battista Parodi, nato a Santa Margherita il 16/5/1916, militare e morto il 28 marzo
1945 a Genova
 Mario Boi, nato a Santa Margherita il 23/2/1923, marò nella X Flottiglia MAS e morto fucilato
il 1 aprile 1945 a Valbrevenna75
 S. Pacifico, nato a Santa Margherita il 5/4/1918, sottotenente 3° Div ftr marina San Marco e
morto per rappresaglia il 2 aprile 1945 a Vado Ligure
 Luigi Canepa, nato a Santa Margherita nel 1910, panettiere e morto per un attentato il 7 aprile
1945 a Recco76
 Giuseppe Ciuffardi, nato a Santa Margherita il 21/11/1924, alpino della Divisione Monterosa e
disperso il 10 aprile 1945
 Nicola Bernardinelli, nato a Santa Margherita l’11/1/1921, legionario nel 1° Rgt SS Italiane
81° Rgt II Btg e morto in combattimento il 16 aprile 1945 a Gazzola (PC)
 Cavallini ?, avvocato, morto per rappresaglia il 30 aprile 1945 a Santa Margherita
73

Figlio di Emilia Cereghino, titolare dell’albergo Corona d’Italia (si trovava in via Pescino 6, nell’edificio del ristorante Kicks).
74
Attirato in via Sant’Anna in prossimità del ponte sul torrente San Pietro, due partigiani della Brigata Matteotti travestiti da fascisti lo uccisero. Per rappresaglia il giorno successivo due giovani furono prelevati dal carcere di Chiavari e
fucilati sul posto dalle Brigate Nere di Rapallo.
75
Proveniente dalla Regia Marina dove era stato chiamato alle armi in qualità di motorista navale il 10/12/1942, fu catturato e fucilato dai partigiani in località "Selvà" presso la frazione di Frassinello con i presunti commilitoni Bruzzone,
Pavia, Sanguineti. Nella fossa comune giacevano altre 12 salme.
76
Si trovava, con altre 4 persone, a bordo di un camion carico di sale che percorreva l'Aurelia nel tratto Recco-Sori
quando, alle 20.30, veniva raggiunto da colpi di mitra esplosi contro il camion dalla vicina boscaglia. Elementi della
XXXI Brigata nera e agenti di P.S. effettuavano successivamente un rastrellamento nella zona con esito negativo.
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Pietro Gaziello, nato a Santa Margherita il 19/12/1899, sottotenente Div ftr marina San Marco e
morto per rappresaglia il 9 maggio 1945 a S. Eufemia (BS)
Giovanni Battista Baffico, nato a Santa Margherita nel 1891, impiegato e morto per rappresaglia il 17 maggio 1945 a Bolzaneto77
Gabriele Mortola, nato a Santa Margherita nel 1895, guardia ausiliaria della Polizia Repubblicana (Questura di Genova) e morto per rappresaglia il 13 settembre 1945 a Santa Margherita78
Francesco Lo Castro, ? morto a Santa Margherita

Il terrore nelle città
La “guerra psicologica” non risparmia la popolazione rimasta in città: il 28 luglio 1944 ha luogo il
secondo bombardamento di Santa Margherita ad opera del 47° Bomb Group USA, decollato dall'aeroporto di Bastia79 in Corsica. 24 bombardieri leggeri Douglas A-20 Havoc dovevano colpire un
deposito di munizioni a Tortona, ma a causa del tempo nuvoloso furono dirottati su un bersaglio alternativo, Santa Margherita e Rapallo. La zona colpita fu tra via Cervetti Vignolo e via Belvedere,
probabilmente per mirare all'Istituto Nazionale Orfani Camicie Nere [in via Generale Liuzzi]. Il
quotidiano Il Lavoro del 29 luglio scrisse: «S. Margherita e Rapallo violentemente bombardate /
Formazioni di bombardieri nemici, scortati da caccia, hanno attaccato, ieri mattina, poco prima delle 9, i centri abitati di S. Margherita e di Rapallo. Numerose bombe di medio calibro sono state
sganciate. L'esplosione di esse ha cagionato danni rilevanti e perdite tra la popolazione. Squadre di
animosi hanno partecipato alle operazioni di soccorso, organizzate sotto la direzione delle autorità
locali. Tra i primi accorsi da Genova è stato notato il medico provinciale, il quale si è direttamente e
attivamente prodigato nel prestare pronte cure ai feriti più gravi, sui luoghi stessi ove venivano raccolti. Rimasero uccise 18 persone80.»
I notiziari del Comando Generale della GNR riportano altri bombardamenti del 1944 a Santa Margherita: il 2 settembre alle ore 11 “Lancio di numerose bombe sul centro urbano di Portofino, causando due morti e 10 feriti. Altro sgancio di bombe e mitragliamento veniva effettuato in Paraggi di
S. Margherita e su S. Margherita Ligure, causando lievi danni e nessuna vittima”; il 3 ottobre alle
ore 20.30 “Sgancio di numerose bombe su S. Margherita Ligure, S. Michele di Pagana, Rapallo,
Chiavari, Sestri. Nessun danno. Soltanto un morto civile nel comune di Rapallo. Un aereo nemico,
colpito dalla contraerea di Monte Portofino, è precipitato in mare.”
Oltre ai bombardamenti aerei, essenzialmente diurni, gli angloamericani si erano posti il problema
di fiaccare tedeschi e popolazione con la cosiddetta operazione Night intruder (disturbatore notturno): l'impiego di aerei "disturbatori" durante la notte. Ogni sera decollavano cinque aerei da caccia
bimotori inglesi "Bristol Beaufighter" destinati a zone diverse: aerei con 5-6 ore di autonomia e due

77

Il quotidiano Il Lavoro del 21/12/1945 scrive: «La fossa dei sedici a Bolzaneto – Abbiamo dato notizia giorni or sono
della scoperta in località Ronco della frazione Murta di Bolzaneto, di una fossa contenente 16 feretri. A cura del Comune le salme vennero esumate e trasportate al Cimitero della “Giacca” dove venne proceduto all’identificazione. Ma finora soltanto due sono state identificate dai familiari, Baffico G. B. fu Michele di anni 54 di professione impiegato, nativo
di Santa Margherita Lig., il quale si era allontanato da casa il 17 maggio c.a., dicendo ai familiari che si sarebbe recato
in quel di Bolzaneto per ritirare documenti; &#133;».
78
Secondo testimonianze raccolte localmente, fu sequestrato da tre individui mentre stava passeggiando dopo cena, alle
23.30 circa, con il suo cane. Fu rinvenuto cadavere, come attestato dall’atto di morte, in via Milite Ignoto sulla spiaggia
in località Piazza Lunga. Era coniugato con Maria Teresa Carolina Galli.
79
Aeroporto di Poretta, 20 km a sud della città. E' lo stesso aeroporto da cui il 31 luglio 1944 partì Antoine de SaintExupéry,autore del famoso romanzo “Il piccolo principe”, per un volo da cui non sarebbe più tornato.
80
Adda Agnese, Arata Maria (1897), Aurolo Maria Caterina, Boy Ruggero, Canale Andrea, Corrado Elvira Maria, Dapelo Maria, Frignani Rosa (1940), Marmo Luigia, Merlo Caterina (1874), Micheli Natalina (1918), Nanni Maria, Pastine Andrea (1862),Quattrini Margherita (1891), Queirolo Angela, Risso Maddalena, Roccatagliata Angela (1879), Solari
Domenico (1857)
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persone di equipaggio (nel 1945 si aggiungeranno i più moderni “deHavilland Mosquito”). Oltre al
bombardamento erano predisposti per azioni di mitragliamento e per l'uso di bengala illuminanti.
Arrivavano all'ora di cena, quasi tutti i giorni e in tutta l'Italia centro-settentrionale: erano annunciati
dal rombo inconfondibile e spesso costituivano un appuntamento dopo il quale i bambini si coricavano.
La stampa fascista scriveva di un aereo, il "Molestatore Volante", sfuggito alla contraerea e a volte
dato per abbattuto: questo alimentò la convinzione diffusa che si trattasse di un solo aereo.
Gli aerei sorvolavano nell'oscurità, a volo radente, città e campagne che si sentivano al sicuro non
costituendo obiettivi strategici: andavano a caccia di luci o altri bersagli improvvisati sui quali
sganciavano ordigni di piccolo calibro o praticavano un breve mitragliamento, al fine di snervare la
popolazione e convincerla della debolezza tedesca. Il personale dell'UNPA, dove presente, era molto attento a segnalare ogni spiraglio di luce che potesse attirare l'attenzione.
Qualsiasi velivolo in volo durante la notte era battezzato dalla popolazione, all'oscuro delle tipologie di aerei, con il nomignolo Pippo. Tra questi c'erano anche aerei da ricognizione, ad esempio un
monomotore americano leggero ad ala alta, prodotto dalla Piper Aircraft Corporation: da Piper a
Pippo, favorito dalla pronuncia tedesca piper. Alcuni tuttavia attribuiscono il nome ad altre origini:
ad esempio la forma onomatopeica del rumore pip pippip, o anche il personaggio dei fumetti Pippo
reinventato nel 1942 dopo che il regime fascista aveva vietato la pubblicazione delle storie di Disney81. Altri ancora ricordano il popolare brano musicale Pippo non lo sa, composto nel 1939, che
recita “Ma Pippo, Pippo non lo sa, che quando passa ride tutta la città, si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo”: canzone vietata dalla censura fascista che identificava Pippo con Achille Starace, segretario del Partito Nazionale Fascista e luogotenente generale della MVSN, che era
solito pavoneggiarsi in divisa.
A Portofino era stato insediato un presidio Aussenkommando (AK, commissariato di polizia) che
agiva in stretta collaborazione con il Tribunale militare tedesco: il quartier generale di Genova era
nella “Casa dello studente”, occupava oltre 250 effettivi (metà italiani) ed era comandato dal maggiore Siegfried Engel e dal tenente Otto Kaess. Portofino era strategico ai fini di avvistamento e difesa costiera, per cui fin dal 24 novembre 1943 vi fu stanziato un distaccamento della Kriegsmarine
(marina da guerra) sotto il comando del tenente Ernst Reimers82.
Quest’ultimo si rese corresponsabile della cosiddetta Strage dell’Olivetta, la spiaggia di Portofino in
cui, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1944, furono fucilati, legati con fil di ferro e annegati 22 prigionieri politici prelevati dalla IV sezione del carcere di Marassi di Genova83.

La liberazione
Il 16 aprile 1945 Mussolini convocò il Consiglio dei ministri a Gargnano annunciando il trasferimento del Governo a Milano, dove il 18 fissò la residenza presso la Prefettura, in via Monforte. Una
settimana dopo, alle 8 di sera del 25 aprile, Mussolini uscì dalla Prefettura diretto a Como, che raggiunse il 26 verso le 9 di sera. Nelle prime ore del 27 si avviò verso Menaggio e la frontiera svizzera che non raggiungerà mai: sarà catturato il 28 aprile e fucilato a Giulino, una frazione del comune
di Mezzegra in provincia di Como.
Due giorni dopo, il 30 aprile, anche Hitler scomparirà dalla scena: si suicida con un colpo di pistola
alla testa nel suo bunker di Berlino.
81

comparso nelle storie di Tuffolino
Accusato di numerose torture, tra le quali quelle a Raoul Nobili, Angelo Brissolese e Niccolò Cuneo. A lui si rivolse
Jeannie Watt, vedova del barone Alfred von Mumm, all’alba del 24 aprile 1945, per evitare la minaccia di far saltare il
porto di Portofino prima della ritirata. Catturato dagli Alleati il 27 aprile 1945, l’8 gennaio 1946 riuscì a evadere facendo perdere le sue tracce.
83
Fu la rappresaglia alla “giornata della spia” del 30 novembre quando le SAP, in risposta alla campagna nazifascista di
reclutamento di informatori, uccisero 21 collaborazionisti e delatori infiltrati nei loro gruppi.
82
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In quei giorni, avanzando lungo la penisola, le truppe alleate avevano sfondano la linea difensiva
tedesca che andava da Pesaro a Massa (Linea Gotica), conquistando quest'ultima il 10 aprile 1945:
le truppe della 92a Divisione di fanteria84 della 5a Armata USA, comandate dal generale Edward
Mallory Almond (Ned)85, proseguono lungo la via Aurelia alla volta di Genova86.
A Genova il tristemente famoso presidio SS della Casa
dello Studente si ritira verso Milano e la città si prepara
per l’insurrezione generale: è il pomeriggio del 23 aprile. Il Comando di piazza ordina alle formazioni SAP di
“applicare, a partire dalle ore 6 del 24 aprile, le disposizioni contenute nel piano insurrezionale… e utilizzare il
tempo a disposizione per dare la massima diffusione a
queste direttive e per effettuare la mobilitazione di tutti
i reparti”. Alla una di notte il CLN Liguria, presieduto
da Paolo Emilio Taviani “Pittaluga”, proclama
l’insurrezione generale.
La Brigata Longhi, comandata da Paolo Castagnino “Saetta” e gruppi di Giustizia e Libertà procedono verso Rapallo.

84

Ufficialmente 92nd Infantry Division, era conosciuta come Buffalo Soldiers (Soldati Bisonte) fin da quando era formata esclusivamente da soldati di colore: pare che questo soprannome fosse loro attribuito dagli indiani Cheyenne durante le guerre contro le truppe statunitensi nel 1867.
Il loro motto era Deeds, not words (Fatti, non parole).
Quando sbarcarono a Napoli nel 1944 era ben viva negli Stati Uniti la discriminazione razziale, tanto che il presidente
Franklin Delano Roosevelt dovette emanare uno specifico "Executive Order" per consentire l'inserimento degli afrostatunitensi nell'industria militare (E.O. 8802 del 25 giugno 1941, prima legge federale per le pari opportunità lavorative).
Rimanevano pur sempre leggi non scritte che escludevano la possibilità che neri potessero comandare bianchi.
Lo stesso comandante della 92a, il generale bianco Edward Mallory Almond, prima di partire per l'Italia li aveva avvisati «Noi non vi abbiamo chiamato (Molti di loro si erano arruolati volontariamente, sperando nell'integrazione civile proclamata dalla Costituzione Americana. La maggioranza era di contadini analfabeti, ma c'erano anche medici e professionisti). I vostri giornali e politici neri assieme ai vostri amici bianchi hanno insistito per vedervi combattere e io mi
impegnerò perché voi combattiate e offriate la vostra parte di vittime».
Dopo lo sbarco a Napoli raggiunsero Civitavecchia per mare per giungere in Toscana con l'obiettivo di sfondare la Linea Gotica. Pare che la Divisione soffrisse di un basso morale e molta incompetenza, dei quali Almond diede la colpa
alla scarsa attitudine dei neri: «Nessun uomo bianco vuole essere accusato di lasciare il campo di battaglia. Al nero non
importa… la gente pensa che a quelli del Sud non piacciano i negri. Niente affatto, ma conosciamo le loro capacità. E
non vogliamo sederci a tavola con loro».
In realtà molto fu conseguenza del suo razzismo e, come qualcuno spiegò, del fatto che il generale “si aspettava poco
dalle truppe nere e in cambio otteneva poco”.
85
Comandante della 5a Armata era il generale americano Mark Wayne Clark, comandante delle forze Alleate in Italia
era il generale britannico Harold Rupert Leofric George Alexander e comandante in capo delle forze Alleate in Europa
era Dwight David Eisenhower, futuro presidente degli Stati Uniti.
86
Vi giungeranno alle 9.30 del 27 aprile, quando i 4.000 militari tedeschi al comando del generale Günther Meinhold si
erano già arresi ai partigiani, il giorno 25 (alle ore 19.30 a Villa Migone [San Fruttuoso] nelle mani del presidente del
Comitato di Liberazione Nazionale Remo Scappini, con l'intermediazione del cardinale Pietro Boetto; la data concordata fu il 26 aprile);costituisce l'unico episodio della seconda guerra mondiale in cui un corpo di esercito organizzato si è
arreso agli insorti. Resistettero fino al giorno successivo la marina del porto, le truppe di Nervi e di San Benigno, le batterie pesanti di Monte Moro. Il 29 si arresero le divisioni 148° Granatieri e Italia Bersaglieri e lo stesso giorno il Magg.
Gen. Max-Josef Pemsel, Capo di Stato Maggiore dell'Armata Ligure, firmò i termini di resa in assenza del Ministro della Guerra della RSI, Maresciallo Rodolfo Graziani, che era stato catturato dai partigiani.

22

Santa Margherita
dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945
Il 24 aprile a San Lorenzo della Costa, durante la notte, avvengono scontri tra le SAP e gli alpini
della Monterosa; il giorno 26, in
località Violara alla periferia di
San Lorenzo, la retroguardia
della Monterosa si scontra con
l'avanguardia della 92a. Il tenente Bruno Licitra del IV Gruppo
Esplorante Monterosa organizza
uno sbarramento87 con un cannone anticarro PaK4088: alle
18.00 sull'Aurelia, proveniente
da Rapallo, compare un carro
armato Sherman che, di fronte a
Villa Bozano, è colpito a un cinIl carro armato Sherman colpito nella torretta,
con i cingoli rimossi per facilitare il traino
golo e alla torretta. Resta ucciso
il caporale Clifford Audinet, addetto alle trasmissioni.
La reazione da parte degli altri carri della colonna alleata è immediata: si portano al riparo della Villa Bozzo Costa e intervengono anche le batterie di Rapallo e le navi al largo di Santa Margherita.
Alle 18.30 la Monterosa arretra oltre la galleria di Ruta e fa saltare una casa89 bloccando con le rovine l'ingresso di ponente: la rimozione dell'ostacolo non sarà un problema per le truppe alleate, che
comunque procedono lungo la via Aurelia passando da San Martino di Noceto.
Gli Alleati giungeranno a Genova alle 9.30 del 27 aprile, quando i 4.000 militari tedeschi al comando del generale Günther Meinhold si erano già arresi ai partigiani, il giorno 25 (alle ore 19.30 a Villa Migone [San Fruttuoso] nelle mani del presidente del Comitato di Liberazione Nazionale Remo
Scappini, con l'intermediazione del cardinale
Pietro Boetto; la data concordata fu il 26 aprile);costituisce l'unico episodio della seconda
guerra mondiale in cui un corpo di esercito organizzato si è arreso agli insorti. Resistettero
fino al giorno successivo la marina del porto, le
truppe di Nervi e di San Benigno, le batterie pesanti di Monte Moro. Il 29 si arresero le divisioni 148° Granatieri e Italia Bersaglieri e lo
stesso giorno il Magg. Gen. Max-Josef Pemsel, Capo di Stato Maggiore dell'Armata Ligure, firmò i
termini di resa in assenza del Ministro della Guerra della RSI, Maresciallo Rodolfo Graziani, che
era stato catturato dai partigiani.
La data simbolo della fine dell’occupazione nazifascista dell’Italia è comunque il 25 aprile, giorno
della liberazione di Milano.
Il 29 aprile 1945 la Reggia di Caserta, quartier generale degli Alleati, ospitò l’atto finale con i due
plenipotenziari tedeschi Viktor von Schweinitz ed Eugen Wenner e il generale britannico William
Duthie Morgan, alla presenza dell’osservatore sovietico Aleksej Illarionovič Kiričenko: la RSI non
era presente in quanto non considerata Stato legittimo, così come mancavano rappresentanti del
Governo italiano di Ivanoe Bonomi.
87

Il parroco di San Lorenzo, don Federico Arbicò, precisa che era posizionato tra la palazzina di Giovanni Canale, che
rimase gravemente danneggiata, e la palazzina di Gerolamo Molfino, che ebbe solo qualche vetro rotto.
88
Panzerabwehrkanone 40 7,5 cm dell'esercito tedesco
89
In questa occasione fu distrutta la lapide in onore dei Savoia per la realizzazione della galleria.
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Le forze nazifasciste in Italia si erano arrese e la RSI cessava di esistere.
Con la fine della protervia e violenza nazifascista, iniziava purtroppo la vendetta indiscriminata, aggravata da una certa assuefazione all’uso della violenza e alla morte generato dalla guerra: oltre alla
politica, entravano nel “conto” anche vendette personali, lotta di classe, delinquenza comune.
Tra aprile e maggio 1945 a Genova quasi ogni notte vengono rinvenute nelle vie almeno cinque o
sei vittime: Il Lavoro dedica una rubrica giornaliera a “Uccisi a
colpi d’arma da fuoco sulla pubblica via”. La Questura segnala
164 vittime tra il 24 aprile e il 10 maggio, escludendo i condannati a morte da tribunali militari; in complesso il numero totale dei
morti registrati sarà 56990.
A Santa Margherita era sindaco Amos Montecchi: tra i primi
provvedimenti del Comune “Pratiche per la demolizione del muraglione di fortificazione a mare” (22 maggio 1945) e “Nomina
commissione di studio della toponomastica cittadina” (14giugno) con “Sostituzione di nomi a vie e
piazze” (1dicembre).
Come in ogni regione liberata dall'occupazione tedesca, in città è attivo l'Allied Military Government (AMG)91 della 5a Armata; a Genova si concluderà l'1 gennaio 1946 con l'imponente cerimonia
del passaggio della Provincia dal Comando Alleato alle Autorità italiane a Palazzo Spinola, davanti
a una moltitudine di popolo.
Il sindaco Vannuccio Faralli pronuncia parole appassionate, riportate dal quotidiano Il Lavoro Nuovo:
"«8settembre 1943, 25 aprile 1945, 1 gennaio 1946: tre date, tre tappe del calvario della nostra nuova rinascita;8 settembre data di onta e di vergogna; 25 aprile data di gloria e di eroismi; 1 gennaio
data di respiro e disperanza da cui deriveranno le nostre energie per raggiungere la meta che è il sogno, la fiducia, la certezza di tutto il popolo italiano che ancora una volta inghiotte le sue lacrime e
riprende la sua faticata ascesa.»
Dopo aver ricordato le ore grigie dello sconforto e dell'attesa, le ore eroiche della lotta clandestina,
l'oratore ha scolpito le giornate di esultanza di fine aprile.
«Amici Alleati, Genova vi ringrazia per quello che avete
fatto, per quello che farete. Dite al vostri connazionali
questa che arde in noi tenace volontà di lavoro; Genova
sente oggi di poterla esprimere anche in nome dell'Italia la
quale conta molto sul vostro appoggio per riprendere il
suo posto nel consesso delle Nazioni Unite.
I fiori che profumano questa nostra terra inonderanno di
pietosa e memore soavità i cimiteri che racchiudono le salme dei vostri valorosi morti per la nostra
libertà: sarà il tributo d'amore e di ricordo che il popolo italiano donerà ai vostri eroi: ma anche voi
non dimenticateci, comprendeteci e fate, o amici, che l'Italia sia degli Italiani.»"
90

A Torino 1.138, a Treviso 630, a Milano 610, a Cuneo 426, a Udine 391, a Bologna 349, a Savona 311, a Imperia
274, a Piacenza 250, a Bergamo 247, a Ferrara 211, a Parma 206,…. Occorre ovviamente rapportare queste cifre alla
diversa densità demografica.
91
Quando il 9 luglio 1943 gli Alleati erano sbarcati in Sicilia, era presente la Allied Control Commission (ACC) che
aveva tra i propri obiettivi "fornire ogni aiuto possibile alla popolazione civile per prevenire malattie e disordini" e
"preparare rapidamente il ritorno dell'amministrazione e dell'economia nelle mani della popolazione civile". Presso il
Governo Italiano era presente il Quartier Generale dell'ACC, mentre un'organizzazione specifica era distribuita sul territorio. Una volta stabilizzate le regioni, in attesa di un governo legittimo, queste erano soggette all'AMG che collaborava
con l'amministrazione locale.
Una delle conseguenze fu la circolazione delle Am-lire (Allied Military Currency) al cambio di 100 contro un dollaro,
un tasso sfavorevole a vantaggio di dollaro e sterlina, che contribuì alla pesante inflazione.
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Segue il comandante americano col. Jordan che parla in italiano: "«L'interessamento nostro verso
l'Italia non cesserà. Vi sono dei grandi problemi da risolvere e la loro soluzione esige lealtà, lavoro
e fede. Così l'Italia potrà essere nuovamente la Patria di un popolo felice.» Ha concluso il suo breve
discorso rivolgendo il suo saluto agli americani, inglesi ed italiani caduti per la vittoria della democrazia.
L'ammaina bandiera simbolico del vessillo stellato è stato accompagnato dalle note dell'inno nazionale americano, suonato nel salone da un'orchestrina diretta dal maestro Gnecco, che i diffusori portavano alla folla sulla strada.
Al comandante Jordan è seguito il maggiore inglese Goodacre, venuto il 25 aprile a Genova con il
colonnello Mac Pheee poi rimasto solo a reggere il Commissariato.
Il maggiore Goodacre ha espresso l'augurio che, dopo la disfatta del nemico comune, tutte le Nazioni possano riunirsi per realizzare il grande ideale espresso nella Carta Atlantica, la libertà dei popoli.
L'Italia in questo avrà una grande parte, non solo il Governo, ma ogni singolo cittadino. Senza rancori, con un lavoro onesto, l'Italia potrà risorgere come grande Potenza ed ogni cittadino sarà onorato di poter dire: «Sono italiano!».
La fine del discorso del maggiore Goodacre è stata salutala dall'Inno «God save the King»".
Segue il prefetto Enrico Martino rivolto agli ufficiali Alleati: «Quando Voi giungeste i cuori e le
menti erano ancora incandescenti per la liberazione ottenuta e trovaste il popolo che, lungi dall'essersi abbandonato ad un tripudio inoperoso per la sfolgorante vittoria, era già tutto proteso nei suoi
uffici e nelle sue officine, ad una suprema volontà di ricostruzione.
Voi ora ci augurate dì diventare un popolo felice, industrioso, democratico.
Tutto questo è nella nostra volontà e nei nostri voti.
Chiediamo soltanto che il mondo riconosca al popolo italiano di aver saputo superare nella sua lotta
il concetto di nazione per combattere in nome dell'umanità.
E' raro infatti e tormentoso nello stesso tempo che un popolo riconosca come amici coloro che stanno distruggendo le sue case e la sua vita civile. E' un tormento che difficilmente possono comprendere quei popoli che in questa suprema lotta, abbandonando ogni atteggiamento di parte, si fusero
col proprio governo per addivenire alla Vittoria.
Se il popolo italiano ha saputo fare questo, se ha saputo cioè, soffrendo quel che ha sofferto, vedere
là dov'era la verità e la giustizia, Voi potete bene sperare che questo popolo sarà sempre più degno
di far parte delle Nazioni civili».
Rivolgendosi poi alla folla: «Genovesi, una cerimonia come quella odierna non poteva svolgersi
senza la vostra presenza. Si compie oggi il coronamento di una vostra vittoria. Questa giornata è infatti la commovente consacrazione della vostra lotta armata e soprattutto della vostra lotta pacifica.
E' stato il vostro comportamento disciplinato, operoso, fattivo che ha permesso la restituzione dei
poteri alle autorità italiane. Siete voi che avete dato la prova ai nostri alleati che noi possiamo governarci senza tutela.
Il popolo ligure è indisciplinato nella dittatura, disciplinatissimo nella libertà. E' una lontana tradizione che il popolo ligure non poteva e non può smentire.
Genovesi!
In questo nuovo anno di rinascita, il cammino si apre ancora irto di difficoltà, ma pieno di promesse.
Percorriamolo con coraggio a con fiducia.»
Legge poi un telegramma del Ministro degli Interni, Giuseppe Romita «Occasione restituzione codesta provincia amministrazione governo italiano invio V.S. autorità provinciali e popolazione mio
fervido saluto augurale. Nella immane fatica che il Paese finalmente ricostituito nella sua unità
amministrativa deve ancora sostenere per l'auspicata ripresa della vita nazionale popolazione codesta provincia saprà ancora una volta come ha già fatto nella lotta di liberazione conquistare nuovi
titoli di benemerenza improntando ogni sua attività ad assoluto rispetto principi libertà e legalità che
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rappresentano inalienabili conquiste nuovo ordine democratico. Alla popolazione dia assicurazione
che governo pur nelle presenti gravi difficoltà nulla tralascerà per alleviare attuale disagio avvertendo per altro che condizione indispensabile per ogni proficuo lavoro è concordia e disciplina».
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