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***

La giustizia delle formazioni partigiane è stata oggetto, a par-
tire dalla Liberazione, di narrazioni, memorie, ricerche e rifles-
sioni di natura molto diversa, che illustrano più o meno
accuratamente l’uno o l’altro aspetto del fenomeno, ma non ne
forniscono un quadro d’assieme. Questo lavoro si propone di
far luce, in modo per quanto possibile ordinato e semplice, sui
principi ispiratori della giustizia partigiana, sulla sua strumen-
tazione, sui suoi meccanismi, sui protagonisti attivi e passivi,
sui caratteri comuni alle forme di giurisdizione che si incon-
trano in tempi e luoghi diversi.
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In queste pagine tento un’analisi della giustizia quale è con-
cepita e esercitata da parte delle formazioni partigiane nel ter-
ritorio della Repubblica sociale italiana tra l’autunno 1943 e la
primavera 1945. Non prendo in considerazione gli eventi che
hanno luogo alla fine della Seconda guerra mondiale e nella
fase successiva (più o meno ampia a seconda dei luoghi e delle
circostanze): le liquidazioni sbrigative, i regolamenti di conti,
le condanne inflitte a furor di popolo eccetera. Rimane fuori
anche un’altra forma di giustizia, sempre di ispirazione parti-
giana, costituita dai processi contro i collaborazionisti celebrati
dinanzi a corti straordinarie (di nome ma anche di fatto) isti-
tuite con legge dello stato e operative da giugno 1945.
Pertanto i momenti tumultuosi che precedono di poco e se-

guono la Liberazione, e che sono stati e sono oggetto di molte
ricerche e dibattiti, rappresentano il confine – assai sfrangiato
in verità – dinanzi a cui si arresta la presente ricerca.
Qui mi occupo solo delle varietà di giustizia che si registrano

nei confini della Repubblica sociale italiana, sostanzialmente a
nord della “Linea gotica”, nel corso di diciotto mesi di occupa-
zione germanica e di guerra partigiana, e che hanno un carattere
meno convulso o meno memorabile di quelle che hanno luogo
al momento della resa dei conti; tenendo comunque presente che
tutto il tempo della guerra di Liberazione, da un capo all’altro, è
vissuto dai protagonisti come “tempo della fine”, gravido di ri-
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PRemessA

Una seduta del Tribunale marziale di Cogne (II Zona partigiana piemontese) di-
segnata dal vivo dal partigiano Eugenio Gentili Tedeschi. Nella scena si vedono,
seduti, il presidente del tribunale e (probabilmente) il commissario politico. Di
fronte, anch’egli seduto, ma a debita distanza dal tavolo, l’imputato. Alle spalle di
questi una guardia armata. Di fianco, in piedi, l’avvocato difensore nell’atto di ac-
compagnare con gesti la sua arringa: nella didascalia del disegno leggiamo che nella
circostanza il difensore è l’avvocato Renato Chabod (cfr. il testo alla p. 107). Sullo
sfondo, alcuni partigiani che assistono seduti al processo. - Lo schizzo è pubblicato
in E. Gentili Tedeschi, I giochi della paura, Le Château edizioni, Aosta 1999.



PREMESSA ALLA SECONDA EDIZIONE

In vista di questa seconda edizione ho corretto alcuni errori
e ho riformulato qualche passaggio che mi sembrava poco
chiaro. Ho alleggerito un po’ le note, eliminando i riferimenti
bibliografici meno che essenziali. Ho aggiunto sul frontespi-
zio elementi utili a mettere a fuoco il mio tema.
Questa edizione è arricchita di undici postille, che sono o

note un po’ troppo lunghe per trovare posto a piè di pagina, o
riflessioni sulla possibilità e la fenomenicità della giustizia di
eccezione. Una di queste seconde è costituita da quello che
nella prima edizione era il paragrafo conclusivo del secondo
capitolo. Un’ultima postilla è l’illustrazione di un caso di stu-
dio. Ringrazio il professor Marco Ravera per aver redatto la
postilla su Responsabilità collettiva e colpa soggettiva.
Mi permetto di sottolineare che questo lavoro ha il solo

scopo di esaminare il più possibile da vicino e nelle sue rami-
ficazioni la macchina (o l’organismo) della giurisdizione delle
bande partigiane. Vorrebbe avere un carattere avalutativo,
quindi non essere né accusatorio né apologetico (“difendere”
la Resistenza a mio parere nuoce quanto accusarla). Natural-
mente non ho avuto la pretesa di apparire asettico, al di sopra
o al di fuori del racconto: ho chiesto in limine l’assenso a una
mia ipotesi sulla discontinuità del percorso della Resistenza
(un’ipotesi utile a chiarire il carattere della giustizia che in
essa ha luogo); non mi sono trattenuto dall’accostare ripetu-

ì
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volgimenti, imminenti o già in corso: e che pertanto, come altri
momenti della vita partigiana, anche l’esercizio della giustizia è
segnato dal reale o presunto precipitare degli eventi.
Non prendo in esame qui, anche perché sono già stati ab-

bastanza illustrati e discussi, gli aspetti patologici della giusti-
zia partigiana, i processi farsa, l’eliminazione di rivali (perso-
nali o politici) “regolarizzata” a posteriori con l’esibizione di
prove più o meno convincenti; mi concentro piuttosto sulla fi-
siologia della giustizia, nella misura in cui si può chiamare fi-
siologica una giustizia regolata sui tempi gli stili e le finalità
della guerriglia partigiana, e esercitata in forme sensibilmente
diverse a seconda dei luoghi delle circostanze e degli attori.
Dalla lettura di queste pagine si dovrebbe ricavare qualche in-
dicazione sui principi ispiratori della giustizia partigiana, sulla
sua strumentazione, sui suoi meccanismi (se si può dire così,
perché non c’è nulla di automatico in queste procedure), sui
protagonisti attivi e passivi, sui caratteri comuni alle forme di-
verse di giustizia e sulle varianti che si registrano in ragione
dei tempi e dei luoghi.
Questo studio ha un carattere informale e esplorativo; non ha

pretese di completezza, non usa con rigore il linguaggio giuri-
dico al quale deve talvolta ricorrere (e per questo l’autore si ap-
pella alla clemenza del giurista che si trovasse a leggerlo); pe-
raltro si propone di esaminare senza pregiudizi alcuni momenti
meno noti della giustizia partigiana o di accostare da un angolo
visuale diverso cose che sono già state oggetto di indagine.
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Diritto penale di Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, nonché ai
lavori di Guido Neppi Modona ripetutamente citati di seguito.
Un pensiero molto riconoscente anche alle numerose per-

sone che mi hanno guidato nell’esplorazione degli archivi (in
particolare Andrea D’Arrigo, archivista dell’Istituto Resistenza
di Torino) e a quelle che mi hanno suggerito letture e offerto
spunti di riflessione (tra tutti, Giovanni Focardi). 
Un grazie di cuore a Santo Peli e a Gianni Perona, che

hanno letto questo lavoro a diversi stadi del suo iter, ne hanno
rilevato le principali pecche e sono stati larghi di consigli, di cui
ho, almeno in parte, fatto tesoro.
L’incoraggiamento a addentrarmi in questa ricerca, e il so-

stegno nel portarla avanti, mi è venuto nel 2011 e seguenti da
Silvana Presa, allora direttrice dell’Istituto storico della Resi-
stenza in Valle d’Aosta. A lei, e alle persone che negli ultimi
quarantacinque anni hanno condiviso con me la storia del-
l’Istituto aostano, va il mio ricordo più affettuoso.

ì
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tamente la giustizia eccezionale a quella ordinaria; ho propo-
sto di rimuovere dal campo della narrazione storica nozioni
che appartengono a scienze dello spirito ad essa contigue ma
fornite di uno statuto diverso; ho evitato, senza darne esplici-
tamente ragione, di usare l’espressione ‘guerra civile’ rife-
rendomi alle diverse manifestazioni della guerriglia tra anti-
fascisti e fascisti (così come non ho usato, perché mi sembrava
fuorviante, ‘repubblica di Salò’ per designare la Repubblica
sociale italiana, e ‘saloini’, o ‘salotini’, o ‘repubblichini’ rife-
rendomi agli uomini e alle donne che sono stati parte più o
meno attiva delle sue vicende). Mi sono invece conformato al-
l’uso corrente nello scrivere ‘Resistenza’ per designare feno-
meni diversi, che in realtà meriterebbero trattazioni separate,
e cioè: la guerriglia combattuta “in montagna” da formazioni
piccole e medie contro l’esercito occupante e quello (regolare
o no) collaborazionista; il terrorismo urbano; l’agitazione nei
centri industriali e amministrativi e il sabotaggio della produ-
zione bellica; la raccolta e la trasmissione alle agenzie alleate
di informazioni sui piani militari e gli spostamenti delle forze
nemiche; il (contro)spionaggio a carico di delatori e collabo-
razionisti; il salvataggio di prigionieri fuggitivi, militari al-
leati, minoranze perseguitate; la formazione di reti cospirative
col fine di dirigere (per quanto possibile) la resistenza armata,
predisporre i quadri politici economici giudiziari atti a pren-
dere in mano le leve del paese all’atto della Liberazione.
Vorrei anche richiamare l’attenzione del lettore su quanto

dico nel testo in fatto di archivi e sulla bibliografia (nota 4 di p.
17). Quanto alla mia dotazione strumentale, più o meno diret-
tamente pertinente al mio tema, voglio ricordare quanto il sot-
toscritto, non molto ferrato in materia di diritto, debba al trattato

ì

10



Le fonti. Risorse e limiti

La giustizia è regolarmente evocata, in modo esplicito o per
allusioni, nelle fonti a cui si ricorre in genere per raccontare la
guerra di Liberazione.
Il corpus più cospicuo è dato dalle memorie, molto eteroge-

nee per stili e per mole, che sono state stese fin dal tempo stesso
dei fatti e poi via via nei decenni successivi fino a oggi. In parte
sono inedite, riposte in archivi domestici o pubblici più o meno
accessibili e frequentati, in parte stampate e diffuse in ambiti
ristretti o larghi. Sono rendiconti relativi a persone formazioni
territori partiti politici; sono unilaterali, lacunosi (per necessità
o per scelta), acritici; ma proprio per questo ci servono a capire
la rappresentazione che i protagonisti danno a se stessi e ai (pos-
sibili) lettori degli avvenimenti di cui sono stati gli eroi. Tutti,
anche i più ingenui, richiedono un certo esercizio ermeneutico,
ma gli scritti di intellettuali e figure politiche esigono uno sforzo
di decifrazione maggiore. Raramente aggiungono molto alle
cose che già conosciamo; ma possono riferire episodi o circo-
stanze inaspettati se non inimmaginabili, e per così dire
“estremi”: il fatto che questi affiorino o no dipende dal caso,
perché la mole degli scritti di memoria, anche di quelli editi,
frustrerebbe ogni proposito di spoglio esaustivo. – Nascono
dalla memoria personale, dalle passioni e avventure degli au-
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Quanto ai documenti in nostra mano, è quasi superfluo ri-
cordare che ben pochi di essi, per quanto esteriormente inap-
puntabili, rappresentano la realtà in modo oggettivo; queste
carte, prodotte in tempi agitati – in cui sullo sfondo di grandi
conflitti si gioca la fortuna presente e futura di singoli e gruppi
– sono intrinsecamente infedeli, in quanto rispecchiano gli in-
teressi e l’orientamento del produttore2; alcune sono fallaci
per necessità, ma altre sono costruite a futura memoria, per
l’uso degli storici; sarebbe ingenuo prenderle alla lettera su
temi sensibili come la giustizia o là dove danno giudizi sul-
l’operato di concorrenti e avversari. Ma sarebbe altrettanto er-
roneo sottovalutare per principio documenti meno accreditati
o perché sono “orfani” (non corroborati da una famiglia di
carte dello stesso tenore) o perché raccontano cose al limite
dell’incredibile (che si tenderebbe a escludere in quanto ec-
cessive e poco rappresentative).
Accanto a quello che le carte dicono, occorre considerare

anche quello che non dicono: per esempio i documenti delle Bri-
gate d’assalto Garibaldi, che fanno riferimento al Partito comu-
nista, che è un partito rivoluzionario di obbedienza sovietica, non
evocano mai la rivoluzione né prossima né differita; non pro-
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2 Si v. in proposito la chiara ammissione che fa il dirigente della Re-
sistenza comunista Pietro Secchia in premessa a una raccolta di atti del
suo partito: « … questi documenti furono scritti senza alcuna preoccupa-
zione dell’uso che gli storici ne avrebbero fatto; il loro unico scopo era di
servire a rafforzare la lotta, era uno scopo politico ed anche propagandi-
stico, per cui certe cose erano sottolineate ed altre magari taciute, ed altre
ancora non sempre corrispondevano all’esatta verità ». Cfr. P. Secchia, Il
Partito comunista italiano e la guerra di Liberazione 1943-1945. Ricordi,
documenti inediti e testimonianze, Milano 1973, p. XVII.
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tori, ma rivendicano la dignità del racconto storico, le prime sin-
tesi fatte da protagonisti della Resistenza quali il comunista Ro-
berto Battaglia (1953) e l’“azionista” Giorgio Bocca (1966);
l’interpretazione canonica della Resistenza deve molto a queste
due opere (per quanto diverse, l’una dogmatica l’altra critica).
Hanno qualche affinità con la memorialistica le testimo-

nianze orali, che continuano a essere raccolte tuttora e sono
tanto più interessanti quanto più si allarga la platea degli inter-
vistati, mutano gli interessi e i (pre)giudizi dell’intervistatore
e cambiano, col modificarsi del ricordo e con l’appropriazione
della memoria pubblica da parte del teste, il contenuto e la
forma delle testimonianze1.
Riferimenti diretti e indiretti alla giustizia si trovano nelle

carte (disposizioni, relazioni, verbali, commenti e giudizi…)
degli organi dirigenti della Resistenza, in quelle delle forma-
zioni, dei capi, di gruppi politici, di osservatori. È un corpus
eterogeneo, in quanto la produzione delle carte, e poi la loro
conservazione e messa a disposizione non corrispondono a cri-
teri uniformi. Un numero cospicuo di documenti è stato pub-
blicato (spiccano i tre corposi volumi delle Brigate Garibaldi,
gli atti dei Comitati di liberazione nazionale (Cln) a livello cen-
trale e periferico; i carteggi di personalità); ma la maggior parte
è inedita, in parte ordinata e in parte no, a volte accessibile a
volte inavvicinabile se non sconosciuta.

Giustizia partigiana

1 Un modello di raccolta fedelissima, anche nella lingua, di testimo-

nianze di protagonisti è dato da C. Bermani, Pagine di guerriglia. L’espe-

rienza dei garibaldini della Valsesia, 4 vol., Varallo Sesia 1971-2000. Il

metodo della storia orale è esposto assai bene dallo stesso Bermani, In-

troduzione alla storia orale, 2 vol., Roma 1999-2000.
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tivi, si avvicinano alla letteratura, per quanto l’autore scriva per
se stesso, o lo creda o voglia farlo credere.
Nelle pagine che seguono ho utilizzato variamente gli stru-

menti sopra descritti. Nell’uso (e quindi anche nel non uso) che
ne ho fatto c’è dell’arbitrario e del casuale: posso essermi la-
sciato sfuggire, o non avere inteso nella loro pienezza, testi-
monianze forse più utili e acconce a illustrare aspetti impor-
tanti del soggetto; posso avere male interpretate o sopravvalu-
tate quelle che figurano qui. Contro quello che qui sostengo o
piuttosto ipotizzo si possono produrre fonti alternative, altret-
tanto o più convincenti; anche se lo scopo di questo studio non
sarebbe quello di dimostrare tesi ma solo di tracciare alcuni
percorsi d’indagine. Comunque i casi che riporto non sono
usati come prove ma come esempi, al solo fine di agevolare la
lettura; non ci sarebbe tendenziosità volontaria nella loro sele-
zione e collocazione; anche se evocare o tacere episodi o certe
facce di essi può apparire meno conforme al canone.
Ho fatto ricorso in piccola parte a carte d’archivio4, ma so-
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goli soggetti che non i fatti politici e militari. L’osservazione peraltro non
si attaglia del tutto al nostro caso, perché l’individuo, il suo destino, i suoi
tormenti, sono al centro delle testimonianze e della ricerca scientifica sulla
Resistenza italiana (che quindi dal punto di vista di Laqueur avrebbero al-
cunché di letterario).

4 Ho consultato l’archivio della Resistenza piemontese prevalente-
mente in relazione alle formazioni garibaldine, “gielliste” e autonome;
quelli degli Istituti della Resistenza di Padova e di Brescia, e il fondo Gior-
gio Catti dell’archivio della Curia metropolitana di Torino per le forma-
zioni cattoliche. Per la bibliografia, ho fatto riferimento alle sintesi e alla
saggistica più diffuse (la cui conoscenza do per acquisita, e che non ri-
porto qui), nonché a una nebulosa eterogenea di scritti di memoria locali
o meno noti; delle opere pubblicate presso editori minori o scomparsi ho
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spettano neppure, pur celebrando l’Unione sovietica e l’Armata
rossa, l’avvento del comunismo. Occorre quindi chiedersi come
i loro messaggi, che chiamano a una mobilitazione parossistica
senza però fare balenare orizzonti rossi, siano recepiti dai mili-
tanti, se siano presi alla lettera, o letti in controluce, o accanto-
nati in quanto scritti per i non iniziati (su questo torno più avanti).
Ci danno preziose informazioni sul nostro tema i fascicoli

(e in mancanza di essi, le sentenze) relativi a procedimenti giu-
diziari avviati dopo la Liberazione a carico di ex partigiani su
istanza di parenti di vittime di una giustizia partigiana creduta,
dai ricorrenti, sommaria o ispirata a criteri politici o interessi
personali. Le inchieste della magistratura e i giudizi, in genere
abbastanza favorevoli agli inquisiti e imputati, ci fanno cono-
scere episodi altrimenti ignoti o sottovalutati, nonché partico-
lari sulle procedure della giustizia partigiana.

Per avere un’immagine vivida della giustizia partigiana si
può ricorrere alla narrativa (racconti e romanzi), specie a quella
più vicina ai fatti e quella in cui il narratore e il protagonista
coincidono (e in questo caso si avvicina alla memorialistica).
Il mezzo è molto tentatore, senza contare che un racconto può
essere più fedele, preciso e onesto di un verbale. Ma lo statuto
stesso della narrativa, il suo essere finzione (che è cosa diversa
dalla erroneità e dalla falsificazione), anche se sostanziata di in-
gredienti storici, sconsiglia il suo uso come “fonte”3. Anche i
diari, salvo quelli che registrano seccamente fenomeni ogget-

Giustizia partigiana

3 Già Walter Laqueur nel suo lavoro classico sulla guerriglia (Guer-

rilla. A historical and critcal study, London 1977) si dice contrario al ri-

corso alla narrativa come sussidio allo studio del suo soggetto: la narrativa,

dice (p. VI), è bensì efficace, ma mette a fuoco piuttosto le figure di sin-
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cia alcunché per proteggerli, gli italiani civili e militari sono
esposti alla vendetta tedesca. I supremi comandi germanici pre-
ferirebbero sottomettere l’Italia occupata a una pura e semplice
amministrazione militare; ma Hitler, che conserva ricono-
scenza e stima per Mussolini, preferisce affidargli le redini di
uno stato, che sarà repubblicano (ad onta del re fedifrago e vile)
e “sociale” (in ricordo del programma fascista del 1919).
La penisola risulta così divisa in due stati, la Repubblica

sociale italiana (Rsi), e il cosiddetto Regno del Sud; l’uno e
l’altro sono subordinati alle forze di occupazione, germaniche
e alleate; i rispettivi confini variano via via che i tedeschi arre-
trano e gli Alleati avanzano, seminando in pari misura morte e
distruzione. Gli occupanti istituiscono, nelle rispettive zone  di
insediamento, organi di amministrazione, polizia e giustizia,
di collegamento con le autorità statali: i cittadini, in specie i
funzionari pubblici di diverse categorie, sono chiamati a pre-
stare loro una collaborazione più o meno stretta e accetta.
L’esistenza della Repubblica sociale presuppone l’inesi-

stenza (politica) del Regno del Sud e viceversa. L’una e l’altro
vantano una potestà virtuale sul territorio altrui, chiamato ri-
spettivamente “Italia occupata” (dal governo regio) e “Province
invase” (da quello repubblicano). Il Regno del Sud poggia su
basi migliori, in quanto gode del sostegno delle potenze sup-
poste vincenti, e democratiche (sebbene l’Unione sovietica,
nell’opinione di molti, non abbia titolo per definirsi tale)5. La
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5 Diversamente Secchia, Il Partito comunista, cit., p. 672: la “dittatura”
del proletariato è la più alta forma di democrazia, e « l’Unione sovietica ne
è esempio luminoso. Essa è la più larga democrazia finora realizzata nel
mondo » (il dirigente comunista scrive questo nel 1973). Ma è naturale che
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prattutto a documenti editi, a memorie di maggiore o minore
respiro, a lavori di sintesi pubblicati sia a ridosso degli eventi
sia in tempi recenti, alla saggistica di diverso orientamento e ri-
sonanza. Alla narrativa ho fatto cenno senza utilizzarla; ho ci-
tato solo testimonianze “orali” stampate (in un solo caso, nota
51 a p. 167), ho attinto a una fonte diretta.

Il contesto storico: guerra occupazioni e resistenze 

Entrata nella Seconda guerra mondiale a fianco della Ger-
mania, l’Italia subisce una serie di rovesci che culminano con
l’invasione della Sicilia da parte degli Alleati; cosa che pro-
voca una generale crisi di fiducia verso il regime fascista e che
convince il capo dello stato, il re Vittorio Emanuele III, a de-
porre irritualmente il capo del governo, Benito Mussolini, per
poi trattare la resa senza condizioni con le “Nazioni unite” (Al-
leati anglo-americani e altri paesi tra cui l’Unione sovietica),
seguita dalla dichiarazione di guerra alla Germania, il 13 otto-
bre 1943. Il repentino cambiamento di alleanze da parte degli
italiani è percepito dai tedeschi – sia i vertici politici e militari
sia i combattenti, che sono commilitoni dei soldati italiani su
più fronti – come un tradimento. Senza che alcuna autorità fac-

Giustizia partigiana

dato anche il nome della casa editrice. – È  evidente  che questo libro è de-
bitore per linguaggio, concetti e molte riflessioni verso un gran numero di
opere attinenti più o meno strettamente al tema giustizia, recenti e classi-
che, celebri o cadute nell’oblio; così come è debitore nei confronti di di-
versi trattati antichi e  moderni sulla guerriglia (piccola guerra, petite
guerre). Per brevità, e per il carattere divulgativo del lavoro, non ne ho ci-
tata che una parte minima. 
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molto, anche le proprie inclinazioni (e qui non si parla degli
italiani filonazisti, che si arruolano nelle forze armate e nelle
polizie germaniche, e formano una categoria a sé).
Il capo dello stato e del governo della Rsi, Benito Musso-

lini, continua a essere la figura che accende passioni, anche
candide, in molti giovani e anziani (specie ex “squadristi”, mi-
litanti della prima ora), nella Repubblica e certo anche in parte
nel Regno del Sud. La memoria della paradossale configura-
zione politica del Ventennio fascista, basata sulla diarchia re /
“duce”, intorbida ora il giudizio di chi vede le due figure sedere
a capo di stati rivali. Il giuramento prestato al re, al “duce” o,
più spesso, a entrambi, può essere semplicemente dimenticato
(essendo un giuramento “laico” e spesso pronunciato ore tenus,
senza intima adesione); o invocato per motivare l’una o l’altra
scelta. I militari che abbandonano i reparti e creano formazioni
partigiane autonome, i carabinieri che – dopo essere stati ac-
corpati nella Guardia nazionale repubblicana (Gnr)7– disertano
in massa, accampano come ragione il giuramento a Vittorio
Emanuele. Quest’ultimo, peraltro, ha compiuto atti che allen-
tano se non spezzano i legami di fedeltà dei sudditi: dopo avere,
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7 La Gnr è costituita a norma del decreto legislativo del Duce del 18
dicembre 1943. La compongono i membri della ex Milizia volontaria per
la sicurezza nazionale (nata come forza armata del partito fascista), i Ca-
rabinieri e altre forze di polizia minori. Vi sono ammessi anche giovani
reclute, dai 17 ai 20 anni (21 per gli ufficiali); di fatto vi entrano anche, con
la complicità di adulti incoscienti, dei giovanissimi dai 14 ai 16 anni. La
fusione tra le diverse componenti della Gnr non si compie mai; i carabi-
nieri conservano a lungo stili propri (tra cui l’epiteto “regi”), e salvo ec-
cezioni defezionano, prima alla spicciolata poi, da maggio 1944, in massa.
Ad agosto ’44 la Gnr è incorporata nell’esercito repubblicano (si ritorna a
parlare della Gnr come forza di polizia a p. 158).
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Rsi è nata ed è tenuta in vita con la forza dell’occupante ger-
manico; questo, oltre a imbarazzare i suoi stessi vertici, ne di-
minuisce palesemente l’autorità; la Resistenza argomenta in
base a questo (e ad altro) che la Rsi è illegittima e il suo go-
verno criminale, e si sente autorizzata a usare ogni mezzo con-
tro di essi e i suoi rappresentanti. Gli italiani che vivono nel
territorio della Repubblica, peraltro, interagiscono o hanno
l’impressione di interagire con gli organi di uno stato reale e
funzionante, che legifera, riscuote le imposte e paga gli sti-
pendi, impartisce istruzione, giustizia e gli altri servizi che in
genere competono a uno stato; nella lotta quotidiana per la so-
pravvivenza il quesito della legittimità dell’ente Rsi può appa-
rire loro, quando mai affiori, meno urgente e significativo; altre
cose premono sicuramente di più: per esempio il fatto che
l’Asse italo-germanico-nipponico sia perdente e che pertanto lo
stato neo fascista6 sia destinato a sgretolarsi per effetto del-
l’avanzata alleata lungo la penisola. Quanto al pilastro su cui
questo si poggia, i tedeschi alleati-occupanti, la popolazione
ne diffida (quando non li odia) e li teme, per la brutalità con cui
rispondono al voltafaccia italiano e nel ricordo della secolare
inimicizia che risale al Risorgimento ed è stata rinverdita con
la Grande guerra – anche se non sono in verità pochissimi
quelli che pensano che gli accordi stretti a suo tempo con la
Germania debbano essere rispettati, a costo di sacrificare
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a ‘democrazia’ e ad altre parole altrettanto pregnanti vengano assegnati, a
seconda dei tempi e dei locutori, significati diversi se non antitetici.

6 Il fascismo repubblicano nato nell’autunno 1943 usa, parlando dello
stato e del partito, la dizione “neo fascista”. Qui mi adeguo a questo uso,
mentre riservo la forma “neofascista” (senza spazio dopo neo-) al movi-
mento nostalgico nato nel dopoguerra (1946).
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del partito una organizzazione di élite. La diffidenza, ma anche
il disprezzo o la compassione, da cui i militanti neo fascisti
sono (spesso ma non sempre) circondati può essere sublimata
nel sentimento di costituire la minoranza che cambia la storia,
il lievito che fa fermentare la pasta amorfa del paese. Più an-
cora che il regime fascista passato, quello nuovo si presenta
come attore provvidente quando non preveniente, e su questo
la popolazione risponde. – Quanto ai “tedeschi” (cioè tedeschi
veri e propri, più austriaci, boemi, polacchi, russi, ucraini, co-
sacchi, caucasici, volontari di diversi altri paesi europei), i cit-
tadini della Rsi preferirebbero che se ne andassero presto e
senza far danni; solo per pochi, assunti come dipendenti o col-
laboratori, l’occupazione germanica è fonte di utile (e qui non
si parla dei collaborazionisti, che sono figure atipiche, mai
bene definite). Il “tedesco invasore”8 è costituito, in concreto,
da una pluralità di soggetti di età, cultura, fede, sentimenti di-
versi, molti dei quali per necessità o per inclinazione prendono
con la popolazione civile contatti che talvolta si evolvono in re-
lazioni. Questo contrasta molto gli interessi e i principi stessi
della Resistenza che, oltre a usare i mezzi forti (attentati se-
guiti da rappresaglie tedesche), minaccia future sanzioni con-
tro i civili quando non procede direttamente, specie verso le
donne, alle quali sono attribuite particolari qualità (sono de-
positarie di valori) e responsabilità.
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8 L’espressione è codificata nel decreto legislativo luogotenenziale 22

aprile 1945 n. 142, che prevede siano sanzionati con le pene previste dal

Codice penale militare di guerra i cittadini italiani che abbiano « collabo-

rato efficacemente » con il « tedesco invasore ». Su questo decreto che

istituisce le Corti straordinarie d’assise si v. qui di seguito la nota 32.
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per vent’anni, concessa la sanzione regia alla legislazione li-
berticida del fascismo, ha detronizzato il “duce”, sostituendolo
con il maresciallo dell’Impero Pietro Badoglio, già volenteroso
esecutore della politica imperialistica del regime; avendo con-
trattato segretamente la resa al nemico (le “Nazioni unite”),
quando questa è resa pubblica e incombe  la risposta germanica
provvede alla propria salvezza anziché a quella degli italiani e
cerca protezione col suo governo sotto le ali degli ex nemici. I
giuristi della Rsi ravvisano in questo agire il delitto (in realtà
non codificato in Italia) di fellonia, che comporterebbe la de-
cadenza del sovrano e della dinastia.
I cittadini dei due stati non sono automaticamente fedeli

agli stessi. La nostalgia di Mussolini serpeggia nel Regno del
Sud, dove partigiani dell’ex “duce” cospirano o si cimentano
in qualche azione aggressiva contro le forze del governo e
quelle alleate. Nella popolazione l’euforia della liberazione
non ha cancellato il trauma dei bombardamenti; le durissime
condizioni di vita, aggravate dal comportamento spesso brutale
della truppa di occupazione, generano un fermento che allarma
le autorità. – Quanto alla Repubblica sociale, il paesaggio
umano vi è assai complesso e mutevole: è plausibile che la
maggior parte della popolazione disistimi lo stato perché è fra-
gile, effimero e subordinato ai tedeschi; le stesse autorità pren-
dono atto che il sentimento dominante è l’attesa della fine. Le
risposte agli appelli delle autorità sono tiepide, e alle ingiun-
zioni ultimative dei bandi di arruolamento i giovani rispon-
dono in genere andando a ingrossare le file della Resistenza.
Gli iscritti al partito fascista repubblicano sono una piccola
frazione dei grandi numeri del Ventennio, ma questo corri-
sponde anche all’intendimento dei dirigenti, che vogliono fare

Giustizia partigiana

22



la “caduta” di Mussolini, formano i quadri di un esercito che
si organizza con sorprendente rapidità.
La presunta prossimità della fine dà le ali all’iniziativa dei

partiti, quelli storici (comunista e socialista e altri che via via si
affacciano) e quelli nuovi (come il Partito d’azione, nato nella
clandestinità sotto il fascismo). Il corso che prende il conflitto
e i sommovimenti in essere e quelli attesi costituiscono per i
cospiratori una opportunità irripetibile da cogliere prima che
sfumi; e il rischio è che sfumi troppo presto per la rapida avan-
zata degli Alleati: nell’interesse dei loro piani la guerra, e quindi
la guerriglia, dovrebbero durare più a lungo. Di fatto dureranno
(sempre, però, nell’attesa della liberazione per il domani, anzi
per l’oggi)10; così che le diverse e concorrenti forze potranno
avanzare, o arretrare, sul proscenio della Resistenza, accumulare
i rispettivi crediti e le rispettive riserve di memoria.
L’orizzonte comune ai diversi attori è la cacciata dei nazi-

sti, la sconfitta del fascismo, il ripristino della democrazia (no-
zione piuttosto elastica). Ogni soggetto politico o autonomo ha
poi i suoi fini particolari: cattolici, liberali e militari-monar-
chici hanno inscritto il loro programma nel proprio nome e
nello stile con cui cospirano, combattono e si preparano al
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10 Il 27 agosto 1944 il comando generale delle Brigate Garibaldi ri-
volge un appello a tutti i Triumvirati insurrezionali e a tutte le organizza-
zioni del partito comunista affinché i militanti vivano ogni giorno come
quello dell’esplosione finale (« sarà per oggi? »): cfr. G. Carocci, G.
Grassi, G. Nisticò, C. Pavone (a cura di), Le Brigate Garibaldi nella Re-
sistenza, Milano 1979, vol. II, doc. n. 260, 27 agosto 1944 (l’opera citata
consta di tre volumi: nelle note seguenti il titolo dell’opera è abbreviato in
BG; il volume è indicato con numeri romani; il documento citato è indi-
cato in numeri arabi).
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Mentre nel (Centro)-Sud i fascisti non riescono a dar vita
a un vero movimento di opposizione, passiva o armata, nel
(Centro)-Nord la Resistenza si coagula molto rapidamente. Il
bacino da cui si reclutano i primi nuclei di resistenti è costi-
tuito dal disciolto esercito italiano: i soldati che dopo la dé-
bâcle dell’8 settembre 1943 sono fuggiti dalle caserme e dai
reparti, in Italia e nei paesi occupati insieme con i tedeschi, e
sono riusciti a sottrarsi alla cattura da parte degli ex commili-
toni. A questi, che sono i disertori, si aggiungono subito al-
cuni potenziali renitenti, ragazzi che si aspettano di essere
chiamati alla leva e vogliono evitare il rischio e l’onta di com-
battere accanto ai tedeschi. Tanto i disertori quanto i renitenti
sono sostenuti, nel sopportare i pericoli e i disagi della vita
alla macchia, dalla certa speranza che la guerra finisca presto,
che prima dell’inverno di quello stesso ’43 la potenza militare
alleata schianti la resistenza tedesca. 
All’inizio adottano una tattica sostanzialmente difensiva,

limitandosi a qualche sabotaggio o attacco a presidi isolati, a
operazioni contro spie vere o presunte9. – Più combattivi, e
determinati a cogliere il frutto che l’imminente fine della
guerra sembra porgere loro, sono gli oppositori politici: quelli
che durante il Ventennio hanno cospirato e sono vissuti nella
paura o nelle galere; gli emigrati che hanno cercato in paesi
democratici un’aria più respirabile; i militanti dei partiti anti-
fascisti osservanti dell’una o dell’altra dottrina politica; i vo-
lontari della guerra civile spagnola; i rivoluzionari professio-
nali comunisti temprati all’ombra della centrale moscovita –
tutti questi soggetti, rientrati in Italia o usciti di prigione dopo
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9 Cfr. nota 54 di p. 168.
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Sui grandi disegni, palesi o meno palesi, dei partiti (in senso
lato) che fanno o guidano la Resistenza si innestano quelli di altri
soggetti, gli Alleati – che si aspettano dalla Resistenza un contri-
buto in termini di informazione e sabotaggio13 –, il governo del
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vantarsi di discendere dall’eroe dei due mondi). Nella base dei combattenti
peraltro serpeggia, senza una vera messa a fuoco dell’oggetto ‘comunismo’,
la convinzione che le formazioni siano di obbedienza e finalità comunista.
Si v. a proposito la bellissima missiva (in BG II,  435, 23 novembre 1944)
di Carlo Farini “Simon”, comandante della I Zona Liguria, alla sezione agi-
tazione e propaganda della II divisione, nella quale rileva diverse sbadatag-
gini contenute in un documento di detta sezione, specie là dove è scritto che
« per ora » le Garibaldi hanno un carattere non comunista: dicendo “per
ora”, osserva Farini, si fa un grave errore, inducendo i garibaldini non co-
munisti a subodorare l’inganno. – Quanto alla comunicazione dello spirito
garibaldino a formazione di ispirazione diversa, si v. BG II, 422, 17 no-
vembre 1944: il Comando generale delle Garibaldi a delegazione del Pie-
monte BG II, 422: si trovano “garibaldini” anche nelle Gl, Matteotti, auto-
nome; sono “garibaldini” perché agiscono con coraggio decisione spirito di
unità; ci si deve rivolgere ad essi come a garibaldini autentici. – Se da un lato
i vertici comunisti negano l’ispirazione comunista delle Garibaldi, dall’al-
tro danno istruzioni per l’inseminazione del messaggio comunista tra i par-
tigiani, con la creazione di « nuclei di partito » in tutte le formazioni, dalle
brigate Garibaldi alle Gl, alle Matteotti ecc.: i comunisti presenti in tutte le
componenti del Corpo volontari della libertà (l’esercito di Liberazione)
vanno organizzati, a ogni livello: distaccamento, battaglione, brigata, divi-
sione; in ogni unità ha da esserci un responsabile del lavoro del partito (v. BG
II 386, 30 ottobre 1944, direzione del Pci per l’Italia  occupata a tutti i Trium-
virati insurrezionali e a tutti i Comitati federali).

13 Il rapporto tra Resistenza e Alleati è, come è noto, assai travagliato.
Il Regno Unito, nel momento in cui affronta da solo l’impatto dell’ag-
gressione germanica, conta sulla nascita di insorgenze autoctone nei paesi
occupati dalle forze naziste; l’aspettativa si rivela fallace, cosicché britan-
nici e statunitensi si aspettano che la guerriglia nel Continente operi se-
condo le modalità proprie della petite guerre. Solo nelle ultime fasi della
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dopo; i comunisti e gli “azionisti” (aggettivo che viene da Par-
tito d’azione) sono rivoluzionari. L’utopia azionista, nata nel
seno della borghesia illuminata, prefigura un rivolgimento pro-
fondo, tumultuoso della società e delle mentalità, destinato a
produrre una comunità virtuosa in cui si fonderanno sociali-
smo e liberalismo. Il disinteresse, il rigore, la probità adaman-
tina, la severità inflessibile verso se stessi e verso tutti gli altri
(amici e nemici) che improntano l’operato degli azionisti do-
vrebbero caratterizzare anche il loro modo di esercitare la giu-
stizia durante la guerra di Liberazione (e dopo). – Quanto ai
comunisti, « non c’è dubbio, vogliono una rivoluzione sul mo-
dello della Russia di Lenin e di Stalin »: così Federico Cha-
bod11, che riferisce per conoscenza diretta di un sentire indi-
stinto diffuso nelle formazioni afferenti più o meno palese-
mente al partito comunista, le brigate d’assalto Garibaldi; un
sentire che peraltro non trova conforto, come si è accennato, in
alcun documento dei capi delle stesse, che le modellano come
un soggetto autonomo, movimento nazionale e patriottico, non-
ché portatore di uno spirito (lo spirito “garibaldino” per l’ap-
punto) che non solo non sarebbe comunista, ma non sarebbe
neppure ristretto alle sole brigate Garibaldi, visto che si co-
municherebbe alle formazioni di diverso colore12.
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11 F. Chabod, L’Italia contemporanea (1918-1948), Torino 19613, p.
107. – Qui si fa riferimento all’edizione economica del testo; lo stesso vale
per altri lavori, qualora l’edizione economica abbia gli stessi contenuti di
quella maior.

12 Gli uomini (Longo e Secchia) che per designazione del partito gui-
dano le brigate Garibaldi vogliono imprimere all’immagine della Resistenza
(filo)comunista un carattere nazionale, patriottico, risorgimentale (tra l’altro
adottando come insegna la figura di Garibaldi, anche se non sono i soli a
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sione del paese; la presenza di due eserciti occupanti; la “guerra”
tra connazionali che parteggiano per l’uno o per l’altro di essi –
tutto questo favorisce la moltiplicazione delle giurisdizioni, or-
dinarie e straordinarie, civili e militari, compatibili o alternative,
consolidate e indiscusse o in cerca di legittimità. I diversi aspetti
della giustizia partigiana si dovrebbero accostare tenendo conto
di questo quadro piuttosto affollato, anche perché in parte essa
si ispira all’una o all’altra delle giurisdizioni compresenti.
In entrambi gli stati (Rsi e Regno “del Sud”) il corso della

giustizia comune affidata a funzionari pubblici non subisce
soste significative. Qui si parla solo della giustizia penale per-
ché quella in materia civile non riveste per noi uno specifico
interesse; anche se in certe circostanze la giustizia partigiana
entra anche nel campo del civile, in quanto surroga il magi-
strato (quando manca) o lo sostituisce (quando è giudicato non
affidabile). L’ordinamento giudiziario, vigente dal 1941, non
muta né al Sud né al Nord (salvo i dettagli che sono dati qui
sotto), né vengono sostituiti il codice penale e quello di pro-
cedura penale (“codice Rocco”), che sono quelli fascisti en-
trati in vigore nel 1931.
La routine giudiziaria nella Rsi non conosce variazioni di ri-

lievo; se non che il ministero competente dispone, a inizio ot-
tobre ’43, che i ritratti di Vittorio Emanuele III siano rimossi
dai palazzi di giustizia; e che i provvedimenti giudiziari siano
emessi “in nome della legge” e non più “del Re Imperatore”,
che non è una variazione obbligata e formale, ma tocca la sca-
turigine stessa del potere giudiziario14. Poche settimane dopo è
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14 Nello Statuto albertino (1848), sempre in vigore nell’era fascista, si

dice all’art. 68 che la giustizia « emana dal Re, ed è amministrata in Suo
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(Centro-)Sud, i titolari di interessi economici, la popolazione che
desidera spasmodicamente uscire indenne dalla guerra e guarda
con speranza, o piuttosto con timore, all’iniziativa partigiana.
Nello stesso seno dei combattenti e cospiratori albergano,

accanto alle direttrici dei rispettivi gruppi, fasci di aspirazioni
o calcoli eterogenei; è possibile che la forza motrice di un’idea
sia usata da qualcuno come strumento per perseguire obiettivi
diversi da essa e anche opposti; le scelte da cui dipende molto,
tra cui la vita propria e altrui, sono il prodotto di riflessioni o
di slanci che non son scritti in alcun documento. Il poligono
delle spinte contrastanti si rimodella, verosimilmente, a mano
a mano che il quadro della guerra e della guerriglia muta, con
esiti talvolta imprevedibili (come per esempio il subitaneo e, al-
l’apparenza, suicida passaggio alla parte perdente quando la
guerra è alle ultime battute), difficili da valutare con i consoli-
dati strumenti in uso oggi. Nelle pagine che seguono si cer-
cherà di fare astrazione dagli inquadramenti classici e di ri-
proporre alcuni dei dilemmi in cui i protagonisti (almeno quelli
più portati a interrogarsi) si imbattono nel loro fare.

Varietà di giurisdizioni tra guerra e guerriglia

Il fatto che dal luglio 1943, con lo sbarco degli Alleati in Si-
cilia, il conflitto abbia per teatro il territorio nazionale; la divi-
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guerra si regolarizzeranno gli aiuti alleati alla Resistenza, tramite “lanci”

e l’invio di missioni presso le formazioni partigiane (col fine, tra l’altro,

che non si inneschino derive indesiderate). Sul soggetto cfr. T. Piffer, Gli

Alleati e la Resistenza italiana, Bologna 2010.
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L’autonomia morale e materiale dei magistrati è comunque
messa in forse a causa delle interferenze esercitate da diversi
soggetti, più o meno istituzionali, dello stato repubblicano: capi
delle province, polizie, forze armate repubblicane16. Giova pe-
raltro molto all’immagine, e agli interessi degli operatori della
giustizia il fatto che, diversamente da quanto avviene nel vi-
cino stato collaborazionista, l’État français (o Repubblica di
Vichy), ad essi non sia imposto il giuramento di fedeltà alla
Repubblica sociale17, al quale invece sono sottoposti, pena il
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berazione si fa riferimento (art. 8) ai magistrati che nel periodo fascista non
hanno perseguito i reati di loro competenza (C. Brizzolari, Un archivio della
Resistenza in Liguria, Genova 1984 [1974], pp. 1147-50). 

16 La precarietà della giurisdizione è messa in luce dallo stesso mi-
nistro della Giustizia, Piero Pisenti, in una dettagliata e accorata rela-
zione al “duce” del 26 dicembre 1944. In essa, a margine del riconosci-
mento della correttezza e della fedeltà al ruolo della categoria, il mini-
stro rileva come corpi polizieschi di varia composizione, capi delle Pro-
vince e comandi militari dispongano e compiano perquisizioni, sequestri,
arresti e esecuzioni, con la relativa creazione di tribunali illegali che sot-
traggono il giudicabile al magistrato competente (la relazione di Pisenti
al “duce” è pubblicata integralmente in A. Grilli, Tra fronda e collabo-
razione. Magistrati nell’Italia occupata (1943-1945), Ariccia (Rm)
2017, pp. 244-54). – Anche il partito neo fascista prende di mira la ma-
gistratura, sebbene il segretario di esso, Alessandro Pavolini, intimi ai
segretari federali, con una circolare del 16 marzo 1944, di non interfe-
rire in maniera « diretta » sul corso della giustizia. 

17 La pratica del giuramento dei magistrati è avviata a inizio aprile
1944, ma procede senza slancio, fintantoché non è insabbiata ad opera di
un telegramma ministeriale che invita a sospendere i giuramenti in attesa
di istruzioni, che non saranno mai diramate. Nella relazione a Mussolini
del 26 dicembre 1944 citata alla nota prec. il ministro Pisenti osserva come
sia stata « non dannosa, anzi conveniente » « la soluzione adottata di so-
prassedere dal richiedere il giuramento ».
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stabilito che la Procura non sia più denominata “del Re” ma
“di Stato”, e che il ministero di Grazia e giustizia diventi solo
“di Giustizia”. I reati politici, che nel Ventennio erano perse-
guiti dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito nel
1926 e soppresso dal governo Badoglio a luglio 1943, tornano
ad essere devoluti a detto Tribunale, richiamato in vita da Mus-
solini a dicembre ’43; il nuovo Tribunale speciale ha compe-
tenza non solo, come il vecchio, sugli attentati alla personalità
dello stato e alle istituzioni del regime, ma anche su una serie
di reati – dalle lesioni alla rapina al sabotaggio al danneggia-
mento delle comunicazioni – che destano allarme sociale e che
quindi favoriscono indirettamente l’azione della Resistenza.
L’esistenza di un tribunale politico (in senso lato) allevia stra-
ordinariamente la responsabilità della magistratura ordinaria,
che potrà presentare un’immagine di sé del tutto rispettabile
agli “epuratori” del dopoguerra, tanto da diventare essa stessa
epuratrice, pur avendo servito senza dar segni di dissenso o di
discontinuità sotto il governo liberticida di Mussolini, quello
militare di Badoglio e quello neo fascista repubblicano15. –

Giustizia partigiana

Nome dai Giudici ch’Egli istituisce ». La giustizia come “emanazione” regia
legittima il conferimento al capo dello stato di poteri straordinari, come
quello di grazia (paradossalmente conservato dal capo dello stato nell’Italia
postbellica, nella quale però la giustizia è esercitata in nome del popolo).

15 Si creano peraltro talvolta le premesse perché i magistrati in servizio
nella Rsi siano inquietati nel dopoguerra: si v. il seguente caso: il Cln ligure,
il 19 gennaio 1945, imputa al procuratore generale di Stato di Genova (in una
missiva inviata al suddetto) la mancanza di iniziativa nei confronti dei delitti
compiuti dai nazifascisti, e lo informa di ritenerlo « responsabile di questa
carenza di giustizia » (Istituto storico della Resistenza in Liguria (a cura di),
Documenti del C.L.N. per la Liguria, 1968 [19471, 19552], p. 133);  difatti
nel decreto del Cln ligure del 13 aprile 1945 sui tribunali del popolo alla Li-
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intrusione nel sistema giudiziario italiano è costituita dal pre-
lievo dalle carceri di reclusi in attesa di giudizio e in espia-
zione di pena, destinati ad essere trasferiti come forza lavoro
nel Reich: un’operazione che chiede il concorso del ministero
di Giustizia e delle procure.
A fianco della magistratura civile ordinaria sorgono, tanto

nella Repubblica quanto nel Regno, organi (sempre civili) di
giurisdizione straordinaria, col compito di perseguire ex fasci-
sti, beninteso sulla base di presupposti diversi. La Rsi crea, a
novembre 1943, i Tribunali provinciali straordinari, destinati a
punire « i fascisti che hanno tradito il giuramento di fedeltà al-
l’Idea »: i gerarchi locali o semplici militanti che, in seguito
all’improvvisa caduta del “duce” il 25 luglio 1943, hanno rin-
negato pubblicamente, festosamente il fascismo, distruggen-
done i simboli. La platea dei giudicabili è ampia, e le denunce,
da parte del rinato partito fascista, fioccano. Ma per questo
stesso motivo, e anche a causa delle oscillazioni del regime e
della cautela dei magistrati straordinari, queste corti adempiono
il loro compito con scarsa convinzione, cosa che induce Mus-
solini prima a accordare l’appello avverso le sentenze da esse
pronunciate (fatto eccezionalissimo nell’ambito della giustizia
straordinaria), poi a sopprimerle (settembre 1944), aggiun-
gendo l’amnistia a favore dei condannati19.
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gegen Südtiroler, 1943-1945 e C.M. Zampi, La Corte Speciale per la si-
curezza pubblica di Trieste, in “Storia e Regione / Geschichte und Re-
gion”, XXIX (2015), 2, pp. 75-121).

19 Oltre a queste corti civili occorre segnalarne una militare – pleo-
nastica, perché la condanna degli imputati è la premessa del processo –,
che è il tribunale che a gennaio 1944 giudica a Verona alcuni membri del
Gran consiglio del fascismo rei di aver sottoscritto l’ordine del giorno
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licenziamento, tutti i dipendenti pubblici civili, i militari in ser-
vizio e quelli in congedo.
Peraltro la magistratura della Rsi è, paradossalmente, chia-

mata a collaborare direttamente con il “tedesco invasore”, fa-
cendosi carico di una parte dei procedimenti contro italiani
accusati di aver agito a danno delle forze armate germaniche.
Difatti i tribunali militari germanici sono autorizzati dal mi-
nistero della Giustizia a rimettere alla giustizia italiana le
cause che essi non hanno interesse a trattare; cosicché l’appa-
rato giudiziario italiano si trova a surrogare quello militare
germanico in procedimenti a carico di connazionali. Il mini-
stero sollecita gli uffici giudiziari a dare la precedenza assoluta
ai processi inviati dai tribunali militari germanici, anche tra-
scurando le cause a ruolo e fissando udienze straordinarie. I
magistrati si sottomettono, ma certo senza passione, perché le
autorità tedesche si dolgono ripetutamente presso il ministero
della lentezza dei procedimenti e della eccessiva mitezza dei
giudizi. Inoltre i tribunali germanici possono affidare agli isti-
tuti di pena italiani per l’espiazione i soggetti che hanno giu-
dicati e condannati alla reclusione (ma questi potranno, come
gli altri reclusi, beneficiare delle amnistie concesse dal re-
gime). Oltre a questa giurisdizione per procura a favore della
Wehrmacht, risulta che i magistrati italiani subiscono ripetute
pressioni e interferenze da parte dell’occupante18. – Una grave
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18 In particolare nelle Zone di operazioni create dall’occupante ger-

manico nell’Italia nord-orientale si registra l’invadenza massiccia, a danno

della giurisdizione italiana, degli organi di giustizia eccezionali istituiti

dai Commissari supremi (sulle Corti straordinarie create nelle Zone si v.

K. von Lingen, Sondergericht Bozen. Standgerichte der Besatzungsjustiz
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Ma ciò che veramente conta, ed è tipico della giustizia di ec-
cezione, è che nei confronti delle loro sentenze non è ammesso
né appello né ricorso per Cassazione, bensì solo la richiesta
di revisione del processo. – La terza categoria comprende
chiunque, a partire dall’8 settembre 1943, abbia prestato o pre-
sti una qualsiasi forma di collaborazione a favore dei tedeschi.
Qui, rispetto ai due casi precedenti, si crea una nuova figura di
reato, quello di collaborazione col nemico, con l’ulteriore no-
vità che esso è perseguito anche se è compiuto prima che la
legge esistesse, tra settembre 1943 e luglio ’44 (è il classico
caso di giustizia retroattiva propria dei cambi di regime). I col-
laborazionisti sono giudicati in base al Codice penale militare
di guerra anche se sono civili: e qui c’è un ulteriore tratto di
eccezionalità. Tutti gli imputati sopra ricordati possono otte-
nere sconti di pena se hanno dato prova di ravvedimento col
prender parte alla lotta contro il fascismo o il nazismo. – Il de-
creto contempla una quarta categoria, gli autori di atti discri-
minatori o persecutori non classificabili come reati, da punirsi
con la privazione dei diritti civili e l’assegnazione a colonia
agricola o casa di lavoro sino a dieci anni. 
Il “decreto Bonomi” fornisce in teoria l’arma per una giu-

stizia immediata, draconiana e riparatrice quale il cambio di
regime richiederebbe; ma i procedimenti che ne nascono e le
sentenze pronunciate non sono eclatanti (e ci si chiede a che
condizioni li si sarebbe potuti rendere tali). La generalità degli
studiosi della Resistenza è propensa a credere che l’indulgenza
o noncuranza con la quale si procede contro i fascisti nell’Ita-
lia liberata sarebbe (con)causa della radicalità o brutalità di
certe procedure dei patrioti nell’Italia occupata; ma è più plau-
sibile che l’agire dei combattenti antifascisti risponda, più che
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Nell’Italia liberata si persegue il fascismo come sistema,
muovendo dall’assunto che sia stato un fenomeno criminale
diffuso e “continuato”, una storia di illegalità da ripercorrere
giudizialmente. Lo strumento che alla fine è approntato per
punire i responsabili principali (e sanzionare le legioni di
quelli minori) è il decreto predisposto dal governo Bonomi e
promulgato da Umberto di Savoia a luglio 194420. Esso con-
templa tre diverse categorie di “colpevoli” e altrettanti organi
di giudizio. I rei della prima categoria sono i gerarchi del fa-
scismo e i membri del governo fascista: per giudicarli è costi-
tuita un’Alta corte di giustizia, soggetto politico (nominato
dal governo) costituito da otto tra magistrati e laici “di retti-
tudine intemerata”. La gamma delle pene previste non è am-
plissima, potendo l’Alta corte scegliere tra la pena di morte e
l’ergastolo. – La seconda categoria contiene chi ha agito con
la forza e la corruzione per instaurare il fascismo e mantenerlo
in essere: si suddivide in due sottocategorie in ragione della
gravità della colpa. Gli imputati sono giudicati in base alle
leggi del tempo in cui fu commesso il reato (questo discende
dal presupposto che essi abbiano violato le leggi esistenti), da
Corti d’assise, Tribunali e Preture; le Corti d’assise hanno una
componente non togata (giudici popolari) di tipo particolare.
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Grandi, un documento che, rivelando la fragilità del potere di Mussolini,
aveva costituito l’antefatto del putsch di Vittorio Emanuele III.

20 Si tratta del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n.
159. Luogotenenziale in quanto lo promulga non già il re (che dopo la li-
berazione di Roma ha ceduto i poteri al figlio), ma il suo erede, in qualità
di luogotenente generale del Regno. Questo decreto (non legge perché
tanto nel Regno quanto nella Repubblica non esistono assemblee legisla-
tive) è il punto di approdo di complesse trattative.
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militare, partigiano o no, è sottoposto a un giudizio formale,
che punta all’accertamento della consistenza delle accuse; il
tribunale Co. Gu ha invece il fine di produrre delle condanne,
ci sia o no relazione tra gli imputati e i fatti. – Oltre ai militari
regolari, hanno propri tribunali le milizie fasciste in tutto o in
parte volontarie, come le Brigate nere (la forza combattente
del partito neo fascista) e la Gnr.
Gli Alleati che a luglio ’43 sono sbarcati in Sicilia e a set-

tembre invadono il continente, prendono da subito, anche se a
tentoni, provvedimenti epurativi (amministrativi) contro gli ex
fascisti, e sottomettono gli italiani, combattenti e no, al giudi-
zio di due diverse specie di tribunali: quelli marziali e le Corti
militari alleate. I primi hanno competenza, oltre che sui mem-
bri delle stesse forze armate alleate, sui criminali di guerra ita-
liani e tedeschi; le seconde – che sarebbe erroneo confondere
con i primi – giudicano i civili italiani imputati per attentati
alla sicurezza e agli interessi degli occupanti, per infrazioni
alle norme contenute nelle ordinanze alleate e, in alcuni casi,
per la violazione delle leggi italiane. I civili sottoposti a giudi-
zio sono punibili con la morte (23 tipologie di delitti) o la de-
tenzione (22); i reati contestabili possono apparire veniali23 e
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23 La morte può essere inflitta per il fatto di non aver denunciato di
possedere un apparecchio ricetrasmittente, aver aiutato un prigioniero di
guerra evaso, essere entrati in un’area vietata; la detenzione per aver ma-
nifestato opinioni avverse o irrispettose nei confronti degli Stati Uniti,
della Gran Bretagna e alleati. – L’attività delle Corti militari alleate, che
non ha sinora attirato l’attenzione degli studiosi, è stata recentemente il-
lustrata da Ilenia Rossini in un saggio pionieristico (cfr. I. Rossini, Le Al-
lied Military Courts: gli alleati e la giustizia di guerra in Italia, in “Sto-
ria e Regione / Geschichte und Region”, cit., pp. 122-46).
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a suggestioni provenienti dall’esterno, a logiche interne alle
formazioni. – Il “decreto Bonomi” talvolta è invocato dai par-
tigiani per avvalorare le loro decisioni; lo hanno presente i le-
gislatori delle zone libere e i Comitati di liberazione nazionale
nell’estate 1944 e a inizio ’45, mentre legiferano sulla (pre-
sunta) imminente punizione dei fascisti repubblicani21.
La giustizia militare italiana non deflette dalla sua severità

dopo la caduta di Mussolini e l’avvento del governo militare
di Badoglio. Successivamente all’8 settembre anche le forze
armate o il poco che rimane di esse si sdoppiano, come le altre
istituzioni, mentre i due governi avviano un lento e faticoso
processo per dotarsi di forze combattenti capaci di stare al
fianco dei rispettivi alleati. I tribunali militari del (Centro)-
Sud affrontano la grave questione delle renitenze “telluri-
che”22, mentre a quelli del Nord è affidata la competenza, oltre
che su mancanti alla chiamata, renitenti e disertori e chi in-
frange il Codice penale militare, sui resistenti e sui civili che
prestino in qualsiasi modo la loro opera a favore della Resi-
stenza. Al Tribunale speciale per la difesa dello stato (che è
un tribunale militare), a quelli provinciali, quelli straordinari
e quelli di unità combattenti si aggiungono i tribunali di corpi
che svolgono missioni antipartigiane, come il “Reparto spe-
ciale contro guerriglia” (Co. Gu). Nei tribunali militari il non
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21 Sui Comitati di liberazione nazionale (Cln), articolati a livello lo-
cale (o di unità produttiva), regionale e sovraregionale (“dell’Alta Italia”)
che si prefiggono di dare una direzione politica alla Resistenza, e che sono
affiancati da comandi militari, si v. più avanti, p. 58 e nota 5.

22 Sulla repressione regolarmente implacabile e ottusa della renitenza
e diserzione dopo la caduta di Mussolini si v. M. Franzinelli, Disertori.
Una storia mai raccontata della Seconda guerra mondiale, Milano 2016.
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lari ha una funzione deterrente, mira a prevenire atti che por-
tino pregiudizio allo svolgimento delle operazioni militari e al
controllo del territorio. Naturalmente nel (Centro)-Nord le of-
fese alle persone e ai beni dell’occupante sono incommensura-
bilmente maggiori, e tanto più la repressione è brutale (Musso-
lini stesso se ne duole coi comandi germanici); gli oppositori
(partigiani, cospiratori e loro sostenitori) che non sono condan-
nati a morte immediata o a pene detentive sono deportati nel
Reich e assoggettati a lavoro schiavistico (cosa che in buona
parte dei casi corrisponde a una condanna a morte differita).

I tempi della guerra (e della giustizia) partigiana

Si è detto all’inizio che qui si parla di giustizia nel durante
e non nella fase conclusiva, quella della resa dei conti. Ma con
questa distinzione si rischia di corroborare il presupposto (er-
roneo) che ci sia una fase quieta e istituzionale della giustizia,
che si impianta e sistematizza col tempo, e una disordinata nella
quale hanno luogo le “vendette” premeditate o estemporanee.
Questo presupposto si fonda su un altro, che la Resistenza

sia un organismo, il quale cresce progressivamente su se stesso,
sviluppa a poco a poco le sue potenzialità originarie fino a sboc-
ciare nella fase insurrezionale. Ora, è vero che c’è crescita nella
Resistenza: nel numero dei combattenti, nel loro addestramento,
nella loro disciplina e capacità di colpire, nell’integrazione delle
formazioni, nella creazione di organismi dirigenti riconosciuti;
ed è ovvio che gli uomini che hanno retto la prova di seicento
giorni di battaglie di noia di disagi di delusioni sono cresciuti (di
età, di esperienza e molti anche di statura) rispetto a quando
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comunque sproporzionati alle pene; ma – fatto assai degno di
nota che contrasta con la prassi della giustizia militare rego-
lare e partigiana – avverso la sentenza di primo grado è am-
messa la revisione, che può portare all’annullamento del giu-
dizio (quindi a un nuovo processo), o alla sua riforma, ma solo
a vantaggio del condannato. Le Corti alleate possono interfe-
rire nella giustizia italiana, anche nelle province che sono state
restituite al governo italiano24. – Nelle Corti militari alleate è ri-
levante il ruolo della polizia, che svolge regolarmente la fun-
zione di pubblico accusatore (l’invadenza della polizia nel
campo della giurisdizione è proprio della giustizia di eccezione
e “di transizione”; come vedremo, questo si verifica anche nella
giustizia partigiana, e in forma più marcata).
Come per gli Alleati, anche per la Wehrmacht la giustizia

militare nei confronti di soggetti diversi dai combattenti rego-
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24 All’atto dell’invasione gli Alleati sottopongono le province occu-
pate a un governo militare, da cui dipende ogni atto di quello italiano. A
mano a mano che il fronte si sposta a nord essi restituiscono al governo ita-
liano parti del territorio nazionale: a febbraio 1944 le province a sud di
Napoli; a luglio le province di Foggia, Campobasso, Benevento; a metà
agosto le province di Roma, Frosinone e Littoria; in ottobre quanto sta a
sud della linea Teramo-Viterbo. A causa del prolungarsi della resistenza te-
desca sulla Linea gotica, tra autunno 1944 e la primavera successiva, non
avvengono altri passaggi fino alla fine del 1945, quando tutta l’Italia ri-
torna sotto il controllo del governo italiano. Magnanimamente, gli Alleati
decidono di non sottomettere al governo militare alcune province (dette
“province del re”), che sono quelle di Bari Brindisi Lecce Taranto, nonché
la Sardegna. Ma, per quanto nominalmente libere, anche queste province
sono sottomesse al severo e minuzioso esame della Commissione alleata
di controllo. – Sul progressivo passaggio delle province italiane all’am-
ministrazione civile cfr. Ch.R.S. Harris, Allied Military Administration of
Italy, 1943-1945, London 1957, carta f.t.
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formazioni dai cambi opportunistici di casacca che iniziano a
registrarsi. – Ma tra l’inizio e la metà di ottobre (con qualche
fatica e inerzia) i capi vedono chiaramente, senza peraltro
dirlo, che si prospetta un secondo inverno di prove più aspre,
con gli uomini sfiduciati, la popolazione ostile, il nemico più
agguerrito: difatti il 28 ottobre 1944, ventiduesimo anniversa-
rio della “marcia su Roma”, Mussolini annuncia un’amnistia
per i ribelli che posino le armi e si consegnino alle autorità
(l’amnistia del 28 ottobre fa ampi vuoti nelle file partigiane)25.
Contemporaneamente le forze nazifasciste effettuano rastrel-
lamenti massicci lungo tutto l’arco alpino, in particolare nelle
Alpi occidentali da dove si aspettano da un momento all’altro
l’irruzione degli Alleati; i quali, a loro volta, invitano la Resi-
stenza a desistere dalle azioni di guerriglia sino a primavera
(“proclama Alexander”). Le formazioni si trasferiscono ol-
tralpe, o scendono a valle, o si sciolgono; molti « partigiani
estivi » entrano nelle organizzazioni tedesche del lavoro; al-
cuni nelle milizie fasciste26. – A inizio ’45 il fallimento della
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25 Diversamente scrive R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana
(8 settembre 1943 - 25 aprile 1945), Torino 1953, qui citata nella ristampa
economica del 1964, p. 540, dove evoca il fallimento dell’amnistia del 28
ottobre, e in più in un inciso, per sminuirne ulteriormente il valore: « Il 28
ottobre (per la cronaca: la data d’una nuova amnistia concessa dal governo
di Salò ai ribelli, altrettanto infruttuosa delle precedenti) […] ». Ma gli
studi più recenti prendono atto dell’ampiezza del fenomeno: si v. per es.
S. Peli, La Resistenza in Italia. Storia e critica, Torino 2004, pp. 116-9.

26 È ammesso nelle stesse memorie partigiane che un certo numero
(non calcolato) di partigiani passano nelle organizzazioni tedesche del la-
voro e, ciò che appare più difficile da capire e da ammettere, nelle file re-
pubblicane. Contro di essi le formazioni garibaldine prendono provvedi-
menti di eliminazione immediata e in pubblico, a scopo ammonitorio (cfr.
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sono “saliti” la prima volta in montagna – ma crescere non equi-
vale a essere dotati di ordinamenti omogenei e solidi.
Chi si aggrega a una banda a settembre-ottobre ’43 non so-

spetta neppure lontanamente che la guerra, e la guerra parti-
giana, dureranno ancora due inverni, un’estate e due prima-
vere; i suoi intendimenti sul fare, o non fare, hanno una sca-
denza ravvicinata, non remota; la premura che i partiti più vi-
gili hanno di entrare nell’arena e piegare gli eventi a proprio
vantaggio nasce dal desiderio di cogliere l’attimo prima che
sfumi. La durezza dell’inverno e la risposta nazifascista con-
vincono molti a cedere; ma lo sbarco alleato ad Anzio, a gen-
naio 1944, riaccende le speranze, presto frustrate. Una svolta
radicale, un nuovo inizio, ha luogo con la liberazione di Roma
(4 giugno), in seguito alla quale il Cln Alta Italia di Milano
(Clnai) lancia l’appello per l’insurrezione generale. L’insur-
rezione vera e propria non ha luogo, anche per la lentezza delle
operazioni alleate, ma si crea un clima febbrile di agitazione
permanente, di pressione partigiana crescente, tanto più effi-
cace quanto più sono ridotte, al momento, le forze germaniche
nell’Italia occupata. Ai veterani nobilitati dalle prove dell’in-
verno ’43-44 si aggiungono (più o meno graditi) i giovani che
si sottraggono alla chiamata alle armi nell’esercito Rsi e gli
operai che temono il trasferimento coatto in territorio tedesco;
e pertanto cambia la composizione del “personale”, e con essa
lo stile e le aspettative della guerriglia. L’estate gloriosa cul-
mina intorno al 20 settembre ’44, quando, dietro a suggeri-
mento alleato, è lanciato il secondo appello all’insurrezione;
la quale è data per così sicura che già i Cln deliberano sulla
suddivisione dei poteri dopo la vittoria e sulle punizioni da in-
fliggere ai neo fascisti; al tempo stesso mettono in guardia le
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Le articolazioni e le fratture che conosce la Resistenza
dall’“inizio” alla “fine” – termini elastici, che possono com-
prendere anche gli antefatti e la coda – suggerirebbero di par-
lare, più che di sviluppo (o maturazione progressiva che porta
al compimento finale), di reiterati avvii, con nuove scadenze
(comunque “immediate”) e diversità di posture nei confronti
di civili e nemici27. Il nascere, sfumare, riaccendersi delle
aspettative intorno al rapinoso creativo atto finale impedisce

GueRRA, GueRRA PARtIGIANA, GIustIzIe

27 Beninteso l’opinione opposta (sulla maturazione progressiva della
Resistenza) è maggioritaria. Tra le tante pagine che l’illustrano, merita di
essere letta quella in cui uno dei più lucidi protagonisti e interpreti della Re-
sistenza, lo storico azionista Franco Venturi, disegna come un grande arco
la « creazione » partigiana, « che nasce, si sviluppa, si arma, si difende e
vince ». Venturi scrive questo nella prefazione a D.L. Bianco, Venti mesi di
guerra partigiana nel Cuneese, Cuneo, Panfilo editore, 1946, p. 11. – Si
noti che questa prefazione di Venturi scompare nelle successive riedizioni del
libro, che sono due: una del 1954 (ristampata nel 1973, ed è l’edizione che
cito) e una del 1955; il titolo dell’opera è mutato, diventando Guerra par-
tigiana. Nell’edizione del 1955 di Guerra partigiana abbiamo, oltre allo
scritto originario (l’ex Venti mesi), due altri scritti: il diario partigiano di
Bianco e una selezione di lettere e articoli. Nelle note che seguono ac-
canto al titolo del libro (Guerra partigiana) è messa la data (1973 oppure
1955). – Sembra contraddire l’ipotesi delle successive ripartenze sopra espo-
sta la narrazione dell’andamento costante della Resistenza (filo)comunista,
che nasce adulta, con personale formato in carcere, in Unione Sovietica, in
Spagna, capace di conservare lo stesso diapason di tensione e di iniziativa
dall’inizio alla fine, tetragono agli accidenti seri o gravi che costellano l’iter
resistenziale; e questo nonostante le forti divisioni all’interno del gruppo di-
rigente e le grandi difficoltà che i capi incontrano nel conciliare slancio “ri-
voluzionario” e obiettivi (per l’immediato) prudenti (un racconto corretto,
ma ancora impregnato di ortodossia, del travagliato rapporto tra partito e
Resistenza in P. Spriano, Storia del Partito comunista italiano, V, La Resi-
stenza. Togliatti e il partito nuovo, Torino 1975, in specie i capp. 6-12).
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controffensiva germanica e l’attesa dell’imminente irruzione
degli Alleati attraverso le Alpi scatenano una vigorosa ripresa
delle operazioni partigiane. Ora l’obiettivo principale è quello
di conservare lo slancio e, in un certo senso, il primato parti-
giano di fronte alla soverchiante iniziativa degli Alleati; la pa-
rola d’ordine è ostacolare con ogni mezzo la ritirata nemica,
sia per impedire che i tedeschi escano di scena impunemente,
sia per mostrare l’efficacia dell’esercito di liberazione. La cac-
ciata dei tedeschi dalle città del Nord da parte dei partigiani
deve servire a cancellare l’infamia dell’alleanza con la Ger-
mania nazista. È in questo periodo che l’afflusso di reclute si
fa più tumultuoso; il numero dei resistenti sale a circa 250
mila, contro i diecimila scarsi dell’inverno 1943/44; crescono
anche i “giustizieri”, tanto più inflessibili quanto più hanno
bisogno di accreditarsi o riscattarsi. I partiti che hanno preso
saldamente piede nella Resistenza lavorano per fare fruttare
l’investimento (sacrifici, indottrinamento, conquista di
spazi…) fatto nel corso della guerriglia partigiana nell’Italia
occupata – se non che molto è cambiato a livello nazionale e
internazionale, e le aspettative dell’aprile ’45 non possono,
per chi sia realista, essere quelle del gennaio o del giugno ’44;
ma essere realistici non significa non essere previdenti, per
cui il momento finale è caratterizzato dall’eliminazione, mo-
rale o fisica, di nemici o concorrenti presenti e futuri.
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BG III, 519 [= Le Brigate Garibaldi nella Resistenza, vol. III, doc. 519]:
comunicazione del commissario della divisione Liguria, 29 dicembre
1944); ma non è escluso che un certo numero di patrioti che hanno ceduto
alla debolezza o alle lusinghe o ad altri agenti vogliano rientrare, e magari
ci riescano presentandosi in altra zona. Sulle problematiche relative ai
lapsi e in genere ai cambiamenti di campo torno più avanti, p. 117.
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dosi di formazioni combattenti, sono oggetto di sanzione non
solo fatti gravi come la diserzione o l’abbandono della posi-
zione di combattimento assegnata – puniti con la fucilazione
“sul posto” – ma la stessa scarsa combattività o mollezza28.
Non sembra esserci una soglia netta tra le colpe veniali, og-
getto di un richiamo informale o solenne da parte del capo o del
gruppo, e quelli punibili con mezzi estremi, in seguito a un giu-
dizio monocratico (molto monocratico) o collegiale; la transi-
zione tra il terreno della correzione e quello della (alta) giusti-
zia non è evidente; la discrezionalità, che ha tanta parte nella
giustizia delle toghe, ne ha una ancora maggiore in quella par-
tigiana, in cui recitano un ruolo cruciale le variabili oggettive
(spazio, tempo, circostanze) e soggettive.
In questo le bande partigiane, specie nella fase iniziale (ma

quelle autonome sempre), non sono dissimili da tutte le for-
mazioni autocefale – laiche o religiose, filantropiche o crimi-
nali – che governano, di solito in virga ferrea, i propri mem-
bri, assicurandosi con opportuni accorgimenti che seguano la
via retta. Come gli aderenti alle altre aggregazioni spontanee,
i partigiani hanno sottoscritto liberamente la “regola” della co-
munità all’atto dell’ingresso nella stessa; pertanto, diversa-
mente dai militari di leva che sono assoggettati a un regola-
mento disciplinare e a un codice penale estrinseci29, vogliono
(dichiarano di volere) con scienza e buona fede il codice della
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28 BG II, 357, 13 ottobre 1944, il capo di stato maggiore della divisione

Osoppo ai comandi subordinati: si duole che ai reparti arrivino troppi pre-

sunti invalidi, specie ex carabinieri, e dispone che « si fucilino i lavativi ».

29 I militari appartenenti alle forze armate regie (poi anche a quelle della

Rsi) sono assoggettati al Regolamento di disciplina militare (1929) e ai Co-
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che la guerriglia si istituzionalizzi (ammesso che i due termini
siano compatibili) e pertanto anche che si formino stabili isti-
tuti giudiziari nella Resistenza o solo si tenti di armonizzare la
giurisdizione. Sono semmai le effimere (poche settimane di
vita) “repubbliche” partigiane le entità in cui la giustizia as-
sume forme potenzialmente organiche, concepite per durare al
di là della Liberazione.

Cenni sommari sui giudicabili 
e sugli agenti della giustizia partigiana

Dal fatto che la guerra partigiana è guerriglia, e come tale
spregiudicata e irregolare, si deduce in genere, e erroneamente,
che la giustizia sia altrettanto fulminea e informale, e quindi
sommaria. In realtà, nonostante i tempi contratti e le circo-
stanze eccezionali inducano una certa precipitazione, che non
è senza conseguenze, la giustizia partigiana non è caotica o in-
discriminata; si possono, al suo interno individuare delle ri-
correnze o tendenze, intenzionali o no; si possono fare distin-
zioni, tra cui quella fondamentale ma non scontata tra accusati
e accusatori; all’interno di ciascuna delle due classi si possono
individuare categorie e funzioni distinte. Questo è oggetto del
prossimo capitolo; tracciamo qui alcune linee di base, partendo
dai soggetti passivi del giudizio.
La prima categoria, il nucleo originario, dei giudicabili è

costituita dai partigiani stessi, i quali aggregatisi in una banda
(o accolti da una banda) tengono comportamenti che pregiudi-
cano la sicurezza del gruppo, o ne violano le regole esplicite o
implicite, o ne compromettono l’immagine e simili. Trattan-

Giustizia partigiana
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La seconda categoria di soggetti sottoposti alla giustizia par-
tigiana è quella costituita da uomini e donne appartenenti al
campo avverso, i fascisti repubblicani, militari regolari o “vo-
lontari”31 e civili. La questione, apparentemente semplice, è di
fatto spinosa: è conforme (con riserva) alla natura della guerri-
glia provocare la morte, come che sia, del più grande numero di
militari nemici – a meno che il corpo vivo degli stessi non serva
ad altri fini, lo scambio di prigionieri e la rappresaglia –; anche
i combattenti fascisti si muovono nella stessa logica eliminato-
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31 Tanto gli organi centrali della Resistenza quanto quelli locali e i
partiti emanano istruzioni in base alle quali i militari regolari catturati, ita-
liani e tedeschi (ma non le SS), vanno risparmiati, tenuti prigionieri e
scambiati con partigiani in mano al nemico (questa la regola generale, che
conosce molte eccezioni); mentre i “volontari” sono da eliminare: « sono
considerati mercenari fuori legge e come tali devono essere immediata-
mente soppressi senza alcuna procedura legale in quanto gli stessi sono
già condannati a morte in contumacia dal Cln e dal popolo italiano » (così
recita l’istruzione emanata dal comandante di una formazione del biellese,
Felice Mautino, il 14 settembre 1944. Il documento in Istoreto, B M 1, c.
Su Istoreto v. p. 70, nota 22). La composita categoria dei “volontari” com-
prende in primo luogo la forza armata del partito neo fascista, le Brigate
nere (vera denominazione: “Corpo ausiliario delle squadre d’azione di Ca-
micie Nere” costituito a giugno 1944), e poi la Gnr (anche se a comporla
concorrono i carabinieri, fino a maggio/giugno ’44), la Legione autonoma
“Ettore Muti”, i Battaglioni “M” (truppe scelte combattenti della ex Mili-
zia, leali alla Germania), i Battaglioni autonomi bersaglieri, oltre a tante
formazioni volontarie aggregate all’esercito, come i Moschettieri delle
Alpi, i Cacciatori degli Appennini, le Fiamme bianche… Esistono corpi
speciali dell’esercito, come la X Mas (fanti di marina) o le Compagnie
della morte (gruppi specializzati in attacchi dirompenti), i Co. Gu (corpi
addestrati alla controguerriglia), i Rau (Reparti arditi ufficiali), i Rap (Re-
parti antipartigiani) che possono apparire, senza esserlo, composti piutto-
sto da volontari che da regolari.
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formazione e quindi le pene inflitte ai trasgressori30. Sia i do-
cumenti d’epoca sia la successiva narrazione resistenziale in-
sistono su questo punto, la spontaneità e volontarietà nel-
l’adesione alle regole del gruppo, facendole valere come
prova della più elevata e più consistente moralità che impre-
gna le formazioni partigiane. Il presupposto, in verità, è fra-
gile, perché la libera aggregazione a una parte, quale che sia,
e l’accettazione del suo statuto non rendono automaticamente
buoni o morali i suoi fini e onesti i suoi strumenti; ma riven-
dicare, da parte dei dirigenti e intellettuali partigiani, il pri-
mato o l’esclusiva in fatto di moralità ha un fine, quello di
additare la tensione, le aspettative, l’aura vocazionale che av-
volge le formazioni (non tutte e non sempre, è chiaro). In ogni
caso il sentimento forte del monopolio del bene, e della di-
stanza incolmabile tra “noi” e gli “altri”, che è propria di tutti
i movimenti millenaristici, è largamente diffuso nelle forma-
zioni, ed è dominante in quei partigiani, singoli o gruppi, che
sono convinti di combattere l’“ultima battaglia”.
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dici penali militari di pace e di guerra (1941). Come vedremo, questi codici
“imposti” serviranno comunque da riferimento alla giustizia partigiana.

30 Bianco, Guerra partigiana (1973), cit., pp. 56-7, descrive il pa-
ziente accurato lavoro di formazione a favore dell’aspirante partigiano, af-
finché affronti con animo sereno i rischi e le sanzioni da subire e da in-
fliggere. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, cit., p. 581, rievoca
(riferendo quanto scrive il giornale “Il Partigiano” dell’8 aprile 1945) il
caso edificante dell’ex vice-comandante della divisione Cichero, 6a Zona
ligure, processato per furto e condannato a morte; il quale, prima del-
l’esecuzione, stringe la mano a tutti, manda saluti a parenti e compagni, e
si congeda dal mondo con queste parole: « Da partigiano ho fatto il mio
dovere; ho poi mancato e devo pagare ». In questo episodio Battaglia vede
la premessa dell’instaurazione di una nuova più alta moralità.
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La terza categoria di giudicabili è costituita da quelli che –
con una denotazione piuttosto spregiativa, ereditata dal gergo
militare – i partigiani combattenti chiamano “borghesi”: civili
non (molto) compromessi col regime, assoggettati a molte co-
strizioni e a giurisdizioni rivali, ai quali ogni fare o non fare (per
esempio conferire o non conferire prodotti agricoli all’ammasso)
può essere imputato a colpa dall’una o dall’altra parte. I borghesi
possono commettere reati materiali, come quelli annonari (non
sottostare integralmente ai prelievi partigiani), o morali, come
essere esageratamente ricchi, esprimere opinioni avverse alla
Resistenza o favorevoli all’occupante, mostrare familiarità (non
complicità, che è altra cosa) con i giovani militi fascisti: come
vedremo più avanti, le ragazze che trescano o solo ballano con i
“neri” sono duramente sanzionate. Sono di altra natura gli atti
volontari o no che possono portare pregiudizio alla sicurezza
delle formazioni; prevale su tutti lo sconfinato e indistinto arci-
pelago dello spionaggio, al quale dovrò dedicare un paragrafo
apposito. – Ci si potrebbe anche domandare se in qualche caso
venga sanzionata l’ignavia (non prendere posizione per l’uno o
per l’altro; non essere “né caldi né freddi”).
Quanto ai soggetti attivi del giudizio, accusatori e giudici,

costatiamo che essi possono anche essere uomini di legge
(qualche regolamento in materia di giustizia partigiana lo pre-
scrive), ma in genere sono combattenti che “poco sanno di co-
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nei processi celebrati nel seno della giustizia statale, anche se “straordi-
naria”, come quelli a carico dei collaborazionisti (tra giugno 1945 e di-
cembre 1947) presso le Corti straordinarie d’assise, nelle quali a fianco
dei magistrati togati siede una giuria popolare scelta tra figure designate
dagli organi della Resistenza (tra i giurati popolari figurano anche ex par-
tigiani e vittime del fascismo). Su questo si torna più avanti.
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ria; ciò che è meno scontato è che i resistenti sottopongano a
giudizio i militari prigionieri e i civili più o meno intimamente
implicati, per scelta o per necessità, nel regime: persone che
nella quasi totalità dei casi non costituiscono le prime file, e
neppure le seconde, del partito o dell’amministrazione (anche se
a volte sono colpite personalità di spicco, vittime di quella
forma contratta di giudizio che si riassume nell’esecuzione; su
cui v. qui di seguito). La premessa “morale” o psicologica di
questa prassi potrebbe cercarsi nel sistema di valori partigiano,
che vede nel neo fascista non (solo) un nemico, ma un colpevole
– macchiato da una colpa contagiosa, che si estende alla sua fa-
miglia e aderisce ai suoi beni –. Alla colpa di essere fascista ine-
risce automaticamente la condanna; l’effettivo e materiale agire
antipartigiano (o “antipatriottico”, nel linguaggio partigiano) si
può aggiungere all’essere colpevole, ma non modifica la natura
del delitto primitivo, che consiste nell’aver aderito al partito, o
svolgere funzioni pubbliche negli enti repubblicani, o essersi
unito a una formazione volontaria fascista. A rigore, con questa
premessa, il processo sarebbe pleonastico, in quanto la sentenza
l’ha già pronunciata, nei propri confronti, il fascista stesso, al
momento in cui ha aderito a un’entità criminale. Ed effettiva-
mente abbiamo fascisti soggetti a processo formale, nel quale
emergono le colpe attuali e originali, variamente pesate, e altri
fascisti semplicemente giustiziati, cioè giudicati con il rito ab-
breviatissimo dell’esecuzione. – È stato poco o nulla osservato
che il resistente che “giudica” il nemico in sua mano assume il
ruolo un po’ anomalo di iudex in sua causa32.
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32 La confusione o commistione dei ruoli di parte e di giudice, che

può rispondere alla logica della guerriglia, appare veramente stravagante
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mani di singoli volenterosi; con l’aggiunta che l’atto di giusti-
zia individuale, oltre a soddisfare una inclinazione “naturale”
ma repressa dalla legge, assume un carattere meritorio. 

Colpe, parti lese e correzioni

La casistica della giustizia partigiana ci mette di solito di
fronte a episodi circoscritti, spesso opachi e comunque poco
gloriosi. In verità sappiamo poco del grado di consapevolezza,
del sentire profondo di chi esegue l’atto, di chi lo comanda, di
chi sovraintende all’operazione (quando c’è chi sovraintenda).
La poca riflessione, dei protagonisti e dei testimoni, sulla ratio
della giustizia partigiana ha come fondamento il postulato, o
meglio l’assioma, che giudicare sia possibile; che il singolo
giudizio sia (abbastanza) conforme alla giustizia in sé; che il
« senso di giustizia » sia innato nel popolo35, in specie in quel
segmento di esso che lotta per la libertà.
I partigiani sanno che la giustizia che riguarda loro stessi

non si esaurisce nel disciplinamento degli effettivi, ma acqui-
sta senso nel quadro di un progressivo affinamento degli uo-
mini, che oltre alla punizione comprende la formazione, la se-
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35 Questo diffuso sentire è bene espresso dal partigiano Ardito For-
nasir “Ario”, che evoca « l’innato senso di giustizia del popolo », presente
spiccatamente nei partigiani che lottano per la giustizia sociale e incar-
nano esigenze popolari (cfr. A. Fornasir, Alcuni casi di giustizia parti-
giana, ne “Il Movimento di Liberazione in Friuli. Rassegna di storia con-
temporanea”, II, 1972, nn. 2-3, p. 275). – Lo stesso ricorda che i tribunali
partigiani giudicavano « senza particolari riferimenti a leggi o a casistica
giuridica cui potersi attenere » (ibid.).

51

dici”, ma “ben chiara hanno incisa nel cuore la legge dei sol-
dati”33. – La giustizia sbrigativa senza processo può essere
compiuta ad opera di squadre di vendicatori, tra cui si annove-
rano (con le riserve che vedremo) le formazioni comuniste Gap
e Sap34; ma all’appello a compiere l’“opera di giustizia” dif-
fuso dagli organi periferici e centrali della Resistenza rispon-
dono anche persone non inquadrate in alcuna formazione. Con
quest’ultimo caso abbiamo un’interessante innovazione, per-
ché vediamo la giustizia – già in capo al pater familias e poi,
negli stati moderni, riservata a una classe di funzionari che
l’esercitano in nome del sovrano o del popolo – rimessa nelle
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33 L’enunciato è del magistrato torinese Giovanni Colli, già membro
del Cln regionale piemontese; lo si trova in un suo scritto del 1946, Per la
continuità giuridica dello stato, pubblicato con altri scritti di memoria in
Pagine di una storia privata, edizione fuori commercio, Roma 1989, p.
11 (ho messo in corsivo i verbi modificati nel tempo, all’imperfetto nel-
l’originale). Nello stesso scritto insiste sul fatto che quella partigiana fosse
«  giustizia di soldati », ispirata alla « legge eterna dell’onore militare »;
e con questo sembra evocare piuttosto l’universo morale delle forze ar-
mate regolari che non quello dei guerriglieri.

34 Rispettivamente Gruppi di azione patriottica e Squadre di azione pa-
triottica: sono emanazioni del Partito comunista. I membri del Gap e delle
Sap, chiamati “gappisti” e  “sappisti”, sono eroi di molte narrazioni cele-
brative. Sui primi si v. almeno quella di M. De Micheli, 7a G.A.P., Edizioni
di cultura sociale, Roma 19543; sulle seconde F. Ferro, I nostri sappisti nella
Liberazione di Torino, Edizioni SAN, Torino, s.d.; su entrambe, nel seno
delle Garibaldi, Borgomaneri, Due inverni, un’estate e la rossa primavera,
cit. Un lavoro maturo e critico, ma anche partecipato, è quello recente di S.
Peli, Storie di Gap, Torino 2015. – Mentre le ristrette e segretissime cellule
dei Gap hanno finalità terroristiche, le più nutrite Sap dovrebbero compiere
opera di agitazione nelle fabbriche; in processo di tempo, come risulta dalla
rassegna delle operazioni di queste seconde, l’agire di Gap e Sap finisce per
coincidere. – Su Gap e Sap si torna di seguito, in specie p. 271.
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nella « espiatrice tragedia » del paese, consegue il riscatto: così
infatti si pronuncia sull’assassinio del filosofo Giovanni Gen-
tile: « … la morte gli è stata propizia perché, se anche l’ha colto
impreparato e suo malgrado, lo ha comunque involto in quella
realtà di crucci e di sangue, in questa orrenda ma necessaria
espiatrice tragedia dell’Italia, che dalla viltà presuntuosa del
suo passato appena risorge »37.
Questi sporadici accenni alla responsabilità morale collet-

tiva non affievoliscono la consapevolezza diffusa che la “colpa”
esiste, che è tutta da una parte (che quindi non si possa parlare
di “vittimizzazione orizzontale”)38; che deve essere punita nella
persona stessa dei colpevoli, e non possa essere scaricata su
una figura estranea ai contendenti, sia essa un soggetto invo-
lontario (un capro espiatorio) o uno che per propria scelta si
sottopone – come avviene negli eventi mitici o storici estremi
– ad una espiazione vicaria39.
Come non ci sono, in genere, dubbi sulla responsabilità e

sui responsabili, così non ce ne sono sulla parte lesa, che è co-
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37 Venturi scrive questo sui “Nuovi quaderni di Giustizia e Libertà”,
n. 1, maggio-giugno 1944, con lo pseudonimo Carlo Botti; ma io riprendo
il passaggio da G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana, Bari 1970, p. 238
(questa è l’editio minor). – Notare la citazione dantesca in questa prosa che
suona come molto letteraria.

38 L’espressione è usata per descrivere il fitto intrico di colpi e con-
traccolpi, vendette e rappresaglie, che caratterizza le guerre civili nel Cen-
tro-Sud America, all’interno delle quali è alla lunga impossibile distin-
guere i ruoli di vittima di un delitto e di perpetratore.

39 A mo’ di esempio si v. il diario del prete padovano Luigi Rondin,
là dove, sotto la data 16 ottobre 1944, racconta di un giovane innocente be-
nefattore morto « come vittima di espiazione » (cfr. Don L. Rondin, Dia-
rio 1931-1948, Vicenza 1994, p. 420). 
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lezione e l’“epurazione”, cioè lo sfoltimento dei ranghi, una
pratica molto raccomandata, specie in caso di eccessiva af-
fluenza di reclute o di sbandamento delle formazioni (rispet-
tivamente nell’estate e nell’autunno 1944). Essi sanno anche
che la giustizia applicata ai singoli nemici e ai civili ha una
risonanza più vasta, ha un carattere dimostrativo e intimida-
torio, mira a “educare” attraverso la punizione esemplare sia
i nemici sia i non abbastanza amici. Sono anche continua-
mente richiamati a rispettare il principio che la giustizia non
è espressione di un risentimento individuale o lo sfogo di un
impulso animale, ma un lavacro necessario ai fini della co-
struzione di una società nuova: un’opera delicata e dramma-
tica, che può estendersi, oltre che alla punizione dei colpevoli,
all’eliminazione dei soggetti corrotti o semplicemente refrat-
tari e degli avversari naturali.
I resistenti più riflessivi guardano al di là delle responsabi-

lità attuali e dei singoli, e si chiedono se non esista una colpa
collettiva (aver lasciato spazio alla dittatura fascista e al suo
sbocco nella guerra) che debba essere “lavata” con una soffe-
renza comune: è così che il resistente liberale Massimo Salva-
dori definisce la guerra che si combatte in Italia « guerra di
espiazione »36 (che è la versione laicizzata di una nozione che
è patrimonio storico della dottrina cattolica); l’azionista Franco
Venturi elabora un quadro simile, ma ha l’audacia intellettuale
di affermare che lo stesso fascista, coinvolto sebbene nolente

Giustizia partigiana

36 M. Salvadori, Resistenza ed azione (Ricordi di un liberale), Bari

1951, p. 15; v. anche, p. 260, a proposito della Resistenza: “Dall’Espia-

zione nasce la Rigenerazione”). Ex ufficiale britannico, lo studioso anti-

fascista è conosciuto come Massimo o anche come Max Salvadori.
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La gerarchia resistenziale e il diritto di giudicare 

Per quanto sia spregiudicato e persino sleale1 nel condurre la
guerriglia contro nazisti e fascisti, e si compiaccia di essere “ri-
belle” e “fuorilegge”2, il partigiano non è un soggetto eslege; il
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1 La “violenza proditoria” in guerra è vietata dalle convenzioni inter-
nazionali e dalla legge italiana; quindi gli attentati, gli agguati, le imbo-
scate, le aggressioni a militari isolati o indifesi, le operazioni compiute in-
dossando divise o contrassegni del nemico e simili non dovrebbero far
parte del repertorio dei combattenti che vogliano farsi riconoscere come
militari (per quanto sui generis). Di fatto la Resistenza, in conformità alle
leggi sempiterne della guerriglia, ricorre regolarmente a questi mezzi. La
slealtà necessaria per affrontare un nemico più forte è ammessa senza re-
more da Alessandro Trabucchi, comandante delle forze partigiane del Pie-
monte: « si dovette far ricorso a espedienti tattici e a stratagemmi che sa-
rebbero condannabili in caso di guerra aperta. Così moltissime spedizioni
in zona di pianura furono attuate con personale cui era fatta indossare la
divisa repubblicana o quella tedesca, e non si arretrò dinnanzi ad alcuna
astuzia atta ad invelenire sempre più i rapporti tra fascisti e tedeschi ». Si v.
A. Trabucchi, I vinti hanno sempre torto, Torino 1947, p. 108.

2 I patrioti sono definiti ‘ribelli’ dai comunicati germanici e fascisti, e
si appropriano come avviene di solito, dell’epiteto, che da ingiuria si tra-
sforma in blasone. Franco Venturi descrive molto bene l’ebbrezza della
violazione di una legge iniqua: « Un senso di necessità stava in fondo a
questa creazione di libertà, un senso di serena accettazione del fatto di es-
sere finalmente dei fuorilegge di un mondo impossibile » (così Venturi

stituita, nell’ottica partigiana, dai soggetti che subiscono ma-
terialmente l’impatto dell’azione nazifascista: nelle formazioni
(come sempre nelle comunità di guerriglieri) il senso del danno
e dell’oltraggio subiti è assai forte; nell’epopea e nella agio-
grafia partigiana emerge a tutto tondo la figura della vittima,
più o meno idealizzata a seconda dei documenti. Ciò che non
si riscontra è la riflessione su quello che può essere il soggetto
passivo ultimo del reato, l’entità lesa che va oltre la persona
colpita o il bene danneggiato, e che nella giustizia ordinaria è
rappresentata dalla comunità nazionale, dallo stato.
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II
FORME DELLA GIUSTIZIA PARTIGIANA



Ora, che la Resistenza possa svolgere, come forza di polizia
che sostituisce quella statale quando manchi o sia corrotta, una
funzione surrogatoria, è cosa che non abbisogna di dimostrazione.
Le cose cambiano un po’ quando la legge dei partigiani si estende
dall’ambito dell’ordine pubblico nei territori che essi controllano
a quello della giurisdizione (due sfere comunque difficili da te-
nere distinte, specie in tempi agitati). Di fronte al partigiano che
si sobbarca l’arduo compito di giudicare siamo indotti a chiederci
con quale autorità, in base a quali principi, con quali criteri e con
quali capacità lo faccia; e pertanto da quali cime (o radici), per
quali canali provenga la facoltà di giudicare; se esista un vertice
della giustizia partigiana e come da questo vertice il potere e i
lumi si diramino per le istanze sottostanti. Beninteso, il problema
non è posto dal giudizio che il partigiano pronuncia contro un
congenere, ma da quello che riserva agli altri, avversari e civili. 
È ovvio che nella fase aurorale della aggregazione delle

bande, e presso le piccole formazioni autocefale che restano
tali sino alla fine, la gladii potestas sui “dipendenti”, sui ne-
mici e sui civili fa semplicemente parte delle prerogative so-
vrane del capo, il quale peraltro talora decide di consultarsi con
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sentenza di proscioglimento pronunciata dalla sezione istruttoria della Corte
d’appello di Torino a favore di un partigiano accusato di aver ucciso due
donne, asportando dalla salma di una di esse un anello, regalato poi alla pro-
pria moglie; l’imputazione di omicidio cade perché si presta fede alla pretesa
del giudicabile che le donne, nel momento dell’eccidio, fossero credute spie;
ma la sottrazione dell’anello è motivo di rinvio a giudizio dell’uomo, con
l’imputazione non di furto ma di peculato, « in quanto come pubblico uffi-
ciale (partigiano combattente) egli ha distratto donandolo alla moglie un bene
appartenente all’Erario (infatti appartenendo ad una cittadina italiana non po-
teva costituire preda bellica) ». La sentenza, del 13 aprile 1950, è conservata
in copia in Istoreto, C A, Part, Torino S I. (Su Istoreto v. p. 70, nota 22).

suo orizzonte presente, quale si configura nei documenti che ri-
ceve e nella formazione che subisce, è saldamente presidiato
dalla legge;3 la sua autorappresentazione è quella di un soggetto
non solo rispettoso della legge, ma anche suo agente (un profilo
che dopo la Liberazione si arricchirà alquanto)4.
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nella prefazione a Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese di Dante
Livio Bianco, nell’edizione del 1946, su cui v. nota 27 di p. 43).

3 Così l’ex azionista R. Battaglia, Un uomo un partigiano, Roma Fi-
renze Milano, Edizioni U, 1945, p. 166, esprime la necessità di legalità par-
tigiana: « Nati come fuorilegge, tendevamo per istinto a ritornar nella legge,
ossia a creare un nostro “codice” di cui la responsabilità fosse comune ».

4 Dopo la fine delle ostilità, o subito prima, emerge che ogni singolo par-
tigiano ha esercitato, in quanto membro del Corpo volontari della libertà
(l’“esercito”  di quanti hanno preso le armi contro il nazifascismo) la fun-
zione di “pubblico ufficiale”.  Le pronunce dei tribunali di diversa istanza, i
pareri dei giuristi e gli interventi del legislatore sono unanimi nel riconoscere
al partigiano il ruolo di membro delle forze armate italiane e rappresentante
dello stato (e di suo supplente là dove la situazione lo chiedesse). C’è diffe-
renza di opinione solo su un punto marginale, cioè se la legge che definisce
il partigiano pubblico ufficiale abbia un carattere costitutivo (conferisca re-
troattivamente quella funzione) o dichiarativo (sia la semplice presa d’atto
della parte esercitata legittimamente dal soggetto in virtù di una necessità im-
periosa). Sulle modalità con cui sono accostate le tessere che compongono la
figura del partigiano come pubblico ufficiale si v. G. Tropea, La funzione
pubblicistica del partigiano, in F. Cortese (curatore), Resistenza e diritto pub-
blico, Firenze 2016, pp. 163-90. Tropea vede il primo atto del riconoscimento
(o assegnazione) di detta qualifica nel decreto legge luogotenenziale 28 feb-
braio 1945 n. 73 sulle attribuzioni del ministero per l’Italia occupata. – Que-
sta (ri)costruzione giuridica della qualità del partigiano è fondata sul presup-
posto che l’eterogenea, e spesso divisa, massa dei partigiani combattenti abbia
costituito un corpo unitario, ordinato gerarchicamente, posto sotto un co-
mando autorevole costituito dal Comitato di liberazione nazionale (Cln, su cui
v. di seguito). – Essere stato pubblico ufficiale peraltro comporta, per il par-
tigiano, dover rispondere dei suoi atti nel dopoguerra. Si veda in proposito la



cupate7. Ma in concreto, pur potendo vantare così fatti titoli,
non tematizza su quello che potrebbe essere un pilastro della
sua sovranità, la giustizia: da un lato non pronuncia l’invali-
dità dei giudizi dei tribunali Rsi8, dall’altra non si presenta
come fonte da cui emana, e scende via via nei gradini sotto-
stanti, la potestà di giudicare; e con questo sembra riconoscere
implicitamente che il destino dei giudicabili è affidato sen-
z’altro « alla giustizia delle formazioni armate patriottiche »9.
Certo i partigiani non aspettano gli incoraggiamenti e le

istruzioni milanesi per processare i fascisti e i non fascisti; ma
quando sentenziano lo fanno talvolta “in nome” del Clnai, espri-
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di decreti da fare approvare dal governo italiano dopo la liberazione di
Roma); il terzo è il n. 43 del giugno 1944.

7 È soprattutto con la liberazione di Roma e la successiva costituzione
del governo Bonomi (Bonomi II, 18 giugno 1944) che si consolidano le
aspettative del Clnai in ordine ad una delega generale che gli verrebbe da
parte dell’autorità legittima. Di fatto la politica romana è assai cauta (e non
a torto) nei confronti delle ambizioni di governo, per l’ora e per il dopo,
della Resistenza; per cui la delega integrale non arriverà mai; solo a dicem-
bre ’44 il governo di Roma riconoscerà al Clnai il titolo di suo rappresen-
tante, ma solo « nella lotta contro il nemico » (cfr. Catalano, Storia del Clnai,
cit., pp. 207-8 e 326 sgg.). Solo nel dopoguerra di questo riconoscimento si
darà una interpretazione estensiva, come si dice qui sopra in nota 4.

8 Ma si veda nel senso opposto quanto scrive il Cln ligure nel docu-
mento del 19 gennaio 1945, citato in nota 15 di p. 30, intorno a omissioni
e parzialità della magistratura.

9 Dichiarazione del Clnai n. 14, 14 febbraio 1944, contro il c.d. bando
Buffarini-Guidi, che minaccia la fucilazione a appartenenti a bande parti-
giane sorpresi con le armi. Chi – dice la dichiarazione Clnai – in esecu-
zione di detto bando fucila i volontari della libertà sarà ritenuto colpevole
di alto tradimento e condannato a morte. « I criminali che non saranno
raggiunti dalla giustizia delle formazioni armate patriottiche, verranno in-
flessibilmente giudicati domani dai tribunali popolari ».

alcuni dei suoi uomini. Invece tutte le formazioni che sono state
create o assorbite dai partiti e quelle autonome militari di mag-
giori dimensioni fanno riferimento reale o formale ai Cln locali
e al Clnai (Cln Alta Italia)5, il vertice della Resistenza, nel cui
seno è creato a giugno ’44 un Comando generale che ha tra
l’altro competenza in materia di giustizia. Tutti i Cln emanano
disposizioni, ma quelle del Clnai (e del Comando generale)
prevarrebbero su ogni altra.
Il Clnai pretende di trarre « la propria autorità da quelle

correnti che hanno condotto una lotta ventennale contro il fa-
scismo », quindi di essere l’espressione dell’antifascismo sto-
rico e suo braccio operativo; in secondo luogo si definisce « si-
curo interprete del popolo italiano », certo non per elezione
(cosa comunque difficile da concepire in concreto) ma per
un atto di fede in se stesso; si presenta come « governo di
fat to », forte della illegittimità del governo Rsi, « strumento
dell’invasore tedesco »6; si candida anche a rappresentare uf-
ficialmente il governo dell’Italia liberata nelle province oc-
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5 Esisterebbe, per la verità, e verrebbe prima rispetto agli altri, il Cln
“centrale” di Roma, nato subito dopo la caduta di Mussolini; esso svolge
prevalentemente opera politica, e non militare; a gennaio 1944 conferisce al
Clnai la funzione di dirigere il “movimento nazionale” in tutta l’Italia oc-
cupata. – Per le vicende del Cln Alta Italia si v. F. Catalano, Storia del Clnai,
Bari 1956; sul Cln “centrale” si v. G. Fanello Marcucci, Ivanoe Bonomi. Dal
fascismo alla Repubblica. Documenti del Comitato Centrale di Liberazione
Nazionale (dicembre 1942 - giugno 1944),Manduria-Bari-Roma 2005. 

6 Tutti i provvedimenti del Clnai citati qui e di seguito sono editi nella
silloge curata da G. Grassi, “Verso il governo del popolo”. Atti e docu-
menti del Clnai 1943/1946, Milano 1977. I documenti sono identificati
per numero e data. Quello citato per primo è il n. 56, 30 agosto 1944; il se-
condo è il n. 41, [29] giugno 1944 (si trova nel Preambolo di due progetti



di essere riconosciuto come suo vicario ad omnia nell’Italia
occupata: ambizione frustrata ma, dice lo studioso, tutto som-
mato superflua, dato che i diversi Cln non abbisognavano di ri-
conoscimenti; essi « agivano come ordinamento giuridico di
fatto e come tali derivavano i loro poteri, sia pure imperfetti e
limitati, dalla peculiarità della situazione e dai rapporti di forza
che riuscivano ad imporre nelle zone occupate dai nazifasci-
sti ». In altri termini, le circostanze eccezionali e i vantaggiosi
rapporti di forza conferivano loro un diritto sorgivo. E difatti,
riferendosi al Cln piemontese, lo studioso sostiene: « Il Cln
regionale piemontese concepisce la propria facoltà di legife-
rare come un potere originario imposto dalla situazione di
fatto, senza la necessità di alcuna investitura da parte di or-
gani sovraordinati »13. La proposizione è audace; ma a leggere
i documenti del Cln piemontese si ha la conferma che questo
organo pone a fondamento delle sue direttive – per limitarci al
campo che ci interessa, quello della giustizia – solo l’urgenza
di dare sbocco alla indignazione popolare. È « la rivolta mo-
rale della pubblica coscienza » (si noti il “morale”) a fondare
l’esercizio della giustizia, nonché ad accordare a tribunali par-
tigiani la facoltà di avocare a sé cause di competenza di quelli
ordinari14. – Ma questo fatto (rivendicare la potestà di sosti-
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13 G. Neppi Modona, L’attività legislativa del Clnrp. Sanzioni contro
il fascismo e amministrazione della giustizia, in Aspetti della Resistenza
in Piemonte, Torino 1977, pp. 317-8.  Ma questa corretta osservazione
compromette l’immagine “piramidale” dalla distribuzione dei poteri negli
organi della Resistenza (su cui v. nota 5). – Sulle vicende del Cln pie-
montese si v. M. Giovana, La Resistenza in Piemonte. Storia del C.L.N. re-
gionale, Milano 1962.

14 Neppi Modona, L’attività legislativa del Clnrp, cit., p. 320, dove si

mendo almeno una forma di omaggio alla sua autorità – più so-
vente si legge « in nome del Cln », inteso come organo collet-
tivo –; anche in merito alla costituzione dei tribunali partigiani
si adeguano in misura maggiore o minore al regolamento ema-
nato a luglio ’44 dal Comando generale10. Il recepimento delle
istruzioni del Clnai, la mancanza di contestazioni può signifi-
care l’efficacia della catena di comando, o il contrario, nel senso
che l’adeguazione formale costa poco alle bande, che non sen-
tono neppure la necessità di chiedere cambiamenti – la conte-
stazione ci sarà quando i vertici vorranno che i giudizi siano ri-
servati alle istanze più elevate, divisioni e “Zone”11, privando le
formazioni di base di un loro sacrosanto diritto.
Per meglio accostare la dialettica tra le componenti della

Resistenza possiamo esaminare la produzione legislativa di
un’istanza, per così dire, intermedia, un Cln regionale. Ci soc-
corre una ricerca pionieristica (1977) di Guido Neppi Modona
dedicata al Cln piemontese. Lo studioso prende le mosse dalla
questione molto pungente su accennata, l’ambizione del Clnai
(e tramite esso dei soggetti subordinati) di ricevere un man-
dato istituzionale da parte del governo italiano legittimo12, cioè
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10 Il Regolamento della 50a brigata Garibaldi “Nedo” (sul quale ritor-
neremo più volte) precisa che il tribunale partigiano è costituito « in osser-
vanza alle direttive emanate dal Comando generale per l’Italia occupata ».

11 Le divisioni sono unità combattenti (di solito monocolori), sovraor-
dinate alle brigate (v. qui sotto nota 17). Le Zone operative sono ambiti ter-
ritoriali in cui è divisa una regione; esse raccolgono formazioni di diverso
colore (v. n. 48, p. 90). Nelle città anziché le Zone troviamo le Piazze.

12 Cioè incaricato dal re e riconosciuto dalla potenze potenzialmente
vincitrici e “amiche” (più esattamente nemiche, in quanto lo stato di
guerra tra Italia e Alleati dura formalmente sino alla stipula del trattato
di pace del 1947).



sparità delle forze costituenti – mantengono una gerarchia in-
terna inscalfibile e la riserva di agire in modo autonomo
quando lo chiedano le circostanze.

Giustizia delle formazioni. Gli strumenti

Delle norme emanate dal Clnai (più esattamente, dal suo
Comando generale) e da altri soggetti sulla composizione e il
funzionamento dei tribunali parliamo nel prossimo paragrafo.
Ma è opportuno per prima cosa interrogarci sugli strumenti di
cui si avvale la giustizia partigiana prima dell’emissione delle
norme Clnai e/o indipendentemente da esse.
Si è accennato ai partigiani che « poco sapevano di codici ».

In genere le memorie partigiane quando toccano la giustizia
insistono sulla impreparazione dei giovani combattenti nelle
fasi iniziali della lotta, sprovvisti com’erano di codici e di
giuristi: con questo sembrano sottintendere che invece nelle
fasi successive la giustizia sia divenuta un edificio organico,
provvisto di un ordinamento, una dottrina e un corpus di
leggi. Questo contrasta con quanto mi sono permesso di avan-
zare come ipotesi, che la Resistenza non si sviluppa organi-
camente, non “matura” ma transita da un inizio all’altro. Se
poi nella fase di avvio ci fossero stati sotto mano codici e tec-
nici del diritto, probabilmente non sarebbero serviti, se non
per formalizzare e aggravare una giustizia di emergenza e di
sopravvivenza. Occorre aggiungere che la codificazione, nel
minuto o a grandi linee, dà risultati assai diversi a seconda
della finalità che la giustizia si assegna: una giustizia che
abbia una funzione rigorosamente vendicatrice e restitutiva
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tuirsi alla giurisdizione della Rsi) dovrebbe, per richiamare un
punto sopra accennato, proporre la questione della legittimità
dei tribunali repubblicani, che sono organi del regime e ne os-
servano le direttive. Se non che, tra i soggetti che legiferano in
materia di giustizia partigiana ci sono magistrati in attività,
che non possono mettere in causa la propria funzione, e quindi
non estendono alla giurisdizione il giudizio di illegittimità che
danno di tutti gli altri atti della repubblica.
Dall’esame della produzione legislativa del Cln piemon-

tese risulta come i cospiratori subalpini abbiano deciso di pro-
cedere a legiferare dalla radice, e non a integrazione della le-
gislazione del Clnai (la quale tra l’altro sarebbe, a detta di
Neppi Modona, « formulata con minore proprietà tecnico-giu-
ridica »). Di fronte all’intraprendenza di questo organo for-
malmente subordinato al Clnai sorge la questione su quali ini-
ziative autonome prendano gli altri Cln regionali; e in genere
su quali siano le dinamiche della gerarchia ciellennistica. Al-
trettanto, o più, problematico è il rapporto tra Cln e forma-
zioni: queste possono ignorare l’esistenza dei Cln locali, o
contestarne l’azione e persino la composizione, pur rendendo
omaggio al Clnai. Dell’autarchia delle piccole bande si è
detto; ma i veri nodi sono le grandi organizzazioni, come le
(filo)comuniste brigate d’assalto Garibaldi, che aderiscono al
Cln ma – oltre a manifestare aperto dissenso verso la parite-
ticità della rappresentanza negli organi Cln a fronte della di-
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cita il decreto 15 ottobre 1944, n. 20, art. 2: i Tribunali militari di guerra
(partigiani) competenti per territorio possono avocare a sé procedimenti
per reati di competenza della giustizia ordinaria « che l’atrocità del fatto
e la rivolta morale della pubblica coscienza consiglino di attribuire alla
cognizione dei giudici militari [cioè partigiani] ».



La caratteristica comune alle istruzioni partigiane è che fon-
dono due tipi concettualmente diversi di documenti, un “codice”
etico e un prontuario di diritto penale. In questo si conformano
alla codicistica emergenziale o rivoluzionaria o restauratrice di
ogni tempo e luogo, che confonde, nell’azione penale, l’accer-
tamento del fatto con il giudizio morale sul comportamento (o la
personalità) dell’imputato, e che assegna al verdetto un valore
etico (un orientamento al quale, d’altra parte, anche la giustizia
ordinaria sembra ciclicamente accostarsi). Essi condensano
quindi un codice d’onore (o regolamento disciplinare) e un noc-
ciolo di codice penale e di procedura penale16. Un altro tratto co-
mune a questi documenti è l’estrema severità delle pene previ-
ste, facilmente spiegabile – e non “giustificabile”, che è un con-
cetto estraneo a questo campo –. In diversi di essi si esamina
solo la casistica relativa alla pena di morte, rinviando per il resto
ai citati codici militari. Naturalmente le disposizioni draconiane
dei codici partigiani si modulano o piegano, per effetto involon-
tario della loro stessa intransigenza, nei modi più (im)prevedibili
nell’impatto con la concretezza dei singoli casi, dando luogo a
quelle diverse forme di giustizia e di grazia di cui si parla più
avanti. – Altro tratto dei codici partigiani che incide sulla prassi
è la scarsa tipizzazione dei reati, nel senso che i reati enumerati
sono pochi e sono configurati in modo approssimativo (un
elenco dei reati, non organico ma con tutte le sfumature e le co-
loriture, lo potremmo ricavare a posteriori da un esame esau-
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16 Troviamo però numerosissime “professioni di fede” partigiana, dei

decaloghi morali o politici che contengono solo l’adesione ai fini e ai valori

della formazione, quindi senza la parte relativa alle sanzioni; anche se in

cauda non manca il riferimento alla punizione suprema in caso di infedeltà.

(malum pro malo, col fine di placare la vittima o i suoi com-
militoni o la Storia) è tanto più inumana nella sua pratica
quanto più un codice prevede una “tassa” precisa per ogni
violazione – mentre se è resa in forma bonaria e estempora-
nea può dare adito a forme di buon senso e di compassione,
come diversi episodi di vita partigiana testimoniano15.
Uno strumento che i partigiani hanno sotto mano sono i Co-

dici penali militari italiani, di guerra e di pace: dal momento che
essi rivendicano, non a torto, il ruolo di militari (più o meno iden-
tificabili come tali e organizzati in corpi più o meno regolari)
l’adozione di detti codici gli dovrebbe essere naturale, tanto più
che di essi molti, ex soldati e ufficiali, hanno già fatto esperienza
passiva o attiva. C’è però il fatto che si tratta di codici fascisti,
così come i Codici penale e civile che prendono il nome dal mi-
nistro guardasigilli Alfredo Rocco. Se non che, l’esistenza di una
legislazione neo fascista (repubblicana) – respinta come illegit-
tima al pari di ogni altro atto della repubblica (e non già per i
suoi contenuti, ma per la fonte da cui proviene) – li rende al con-
fronto meno odiosi, o più accettabili: e in effetti troviamo sen-
tenze partigiane che li evocano, o “codici” partigiani che rin-
viano ad essi a integrazione dei propri stringati articoli. Rimane
comunque che i codici delle forze armate regie sono (nel loro
piccolo) ridondanti e macchinosi; per cui i comandi delle for-
mazioni grandi medie e persino minuscole possono fare o com-
missionare dei breviari più adatti all’uopo (è citato più avanti,
pp. 82-4, il codice di guerra degli autonomi del comandante
“Mauri”, che più richiama il codice militare italiano).
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15 Sulle diverse forme di indulgenza che accompagnano (prevengono
o seguono) il giudizio, si v. qui sotto pp. 134-8.



legge, fatto per assicurare il funzionamento uniforme e « ra-
pido » della giustizia e per confermare « l’autorità » dei tribunali
partigiani nei confronti dei volontari e della popolazione. Consta
di quindici punti raggruppati in tre sezioni: sulla costituzione dei
tribunali, la celebrazione dei processi, la competenza territoriale.
Questo schema è riprodotto più o meno fedelmente in molti or-
dinamenti che troviamo nelle diverse formazioni; ma la prassi, in
base alle testimonianze che abbiamo, conosce oscillazioni molto
forti: anche perché lo strumento del Comando generale arriva
quando le bande hanno preso a rendere giustizia da circa nove
mesi, acquisendo abitudini difficili da sradicare, anche volendo.
Il documento è succinto; non contiene preamboli o “consi-

derati” né giustificazioni delle sue disposizioni. Dà come pre-
supposto che le formazioni partigiane siano militari; i reati che
contempla sono « militari o comunque interessanti le operazioni
militari ». I giudicabili sono militari – ma anche i civili qualora
manchino i “tribunali popolari” (col che si evoca un’entità mi-
nacciosa per il suo stesso nome, il cui essere presuppone con-
dizioni particolari, tra cui il controllo di un territorio e la parziale
o totale esautorazione della magistratura togata).
I tribunali non sono permanenti ma si costituiscono ad hoc,

e non ovunque ma presso le « maggiori formazioni » (brigate,
gruppi di bande, settori: a fine ’44 la competenza sarà riservata
a unità più elevate)17. Hanno giurisdizione sui territori control-
lati dalla formazione presso cui sono costituiti.
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17 Il peso numerico delle diverse unità partigiane varia molto nel

tempo e secondo le circostanze; esiste comunque una gerarchia, che vede

come unità centrale la brigata, cui è sovraordinata la divisione e sono su-

bordinati i battaglioni e i distaccamenti. Le divisioni possono essere rag-

stivo, qualora fosse possibile, delle sentenze). A fianco dei codici
partigiani e regi troviamo, nelle carte partigiane, riferimento ad
altre norme, come il citato decreto Bonomi del luglio ’44 (in vi-
gore nell’Italia liberata ma forse non automaticamente applica-
bile in quella occupata); troviamo anche evocate le consuetudini
(nel binomio « leggi e consuetudini »), nonché norme impalpa-
bili come « la dura legge della montagna » o la « legge dell’onore
militare » (che non è il codice militare). 
Gli strumenti qui citati sono utili ai fini della giustizia nel

corso della presente guerra di Liberazione. Ma nelle carte par-
tigiane si fa ampiamente riferimento anche alla giustizia diffe-
rita, da compiersi in tempo di pace da parte delle autorità de-
mocratiche o dei « popoli civili » sulla base di leggi esistenti o
da scriversi. Nelle formazioni cattoliche, ma non solo in quelle,
si fa appello anche alla giustizia da maturare fuori dal tempo,
quella divina. Quanto sopra si riferisce ai codici che compa-
iono nelle formazioni combattenti. Quelli che sono elaborati
nelle cosiddette “repubbliche partigiane” possono avere somi-
glianze estrinseche, ma sono diversi nello spirito, in quanto
dette entità sperimentano, pur essendo assediate dalla guerra,
un tempo nuovo, respirano già l’aria del dopo-conflitto (un
“dopo” che non è comunque da accostare a quello della resa dei
conti che si sperimenterà su larga scala intorno al 25 aprile).

Giustizia nelle formazioni. Le disposizioni del Comando generale

Esaminiamo ora, come falsariga per alcune riflessioni più ge-
nerali, il citato ordinamento dato ai tribunali partigiani da parte
del Comando generale a luglio ’44. È uno strumento, come vi si
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fermi e consolidi il suo carisma: molto cambia, nell’esercizio
della funzione di arbitro della giustizia, a seconda che il capo
sia eletto dalla base, si autoimponga e sostenga (con la virtù o
col terrore), sia designato, come nelle brigate d’assalto Gari-
baldi, dai vertici. – Va peraltro notato che il capo non è, in linea
di principio, al di sopra della legge. Questo stesso regolamento
contempla l’ipotesi che il comandante sia denunciato da altri
comandanti e giudicato da istanze sovraordinate; e i documenti
ci riportano una infinità di casi di capi incoscienti o ribelli o
infedeli che sono processati e condannati; ma si tratta quasi
sempre di capetti anarcoidi o di figure anomale19. La casistica
dei procedimenti contro i capi è variegata, e presenta anche
casi estremi, con esiti cruenti (questi ultimi rientrano nella ca-
tegoria, di cui non ci occupiamo qui, delle rivalità tra bande,
che si risolve in eliminazioni mascherate da processi).
È prescritto che la parte di accusatore sia recitata dal com-

missario politico. È conforme al carattere della giustizia parti-
giana, che è risanatrice e moralizzatrice, che l’accusa sia ela-
borata e sostenuta nel dibattimento dal commissario politico, la
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19 Un caso paradigmatico, che può valere per tutti, è quello illustrato
da C. Bermani ne L’oro di Pestarena: zone d’ombra della Resistenza, Mi-
lano, Sapere edizioni, 1973. Vi si racconta di Nello Sartoris, nome di bat-
taglia “Taras Liebknecht”, capo della brigata garibaldina Volante azzurra,
una squadra che è il modello « di ciò che non si deve fare in una forma-
zione partigiana »; il “Taras” è un pazzoide intrepido, megalomane, in-
sofferente di disciplina e gerarchia; a capo della Volante azzurra si dedica
« con colpevole faciloneria a far giustizia spiccia di presunte spie o re-
pubblichini su tutt’altro che probanti segnalazioni fatte da persone del
luogo ». Censurato dai suoi capi, prende contatto col nemico (così recita
l’accusa nei suoi confronti; ma è un luogo comune a cui sempre si ricorre
per screditare l’accusato); è processato e condannato a morte.

Vale, nel tribunale immaginato dal Comando generale, la
stessa gerarchia della banda: il capo (comandante militare) cura
la creazione del tribunale e lo presiede; si pronuncia nel giudi-
zio; decide se l’udienza si debba tenere dinanzi agli uomini o
a porte chiuse. Ciò confermerebbe l’impianto monarchico che
è un carattere originario della banda e che sopravvive anche in
tempi più “maturi” (per così dire). Il potere eccezionale del
capo è confermato da un’ulteriore funzione che gli è attribuita,
quella di istruire il processo18: l’unione dell’istruttoria e del
giudizio nella stessa persona e talora nello stesso momento è
una enormità giuridica che merita attenzione (i saggi di Giu-
stizia e libertà [Gl] la respingono energicamente). La concen-
trazione di tanto potere nella persona del capo porta a interro-
garsi su questa figura, tra l’altro a chiedersi come e da dove
emerga, chi e cosa gli conferisca la sua autorità, come si af-
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gruppate ad altre su base territoriale. Data la grande variabilità nell’asse-
gnazione (o pretesa) di denominazioni, il Comando generale, a novembre
1944, definisce la forza competente per ciascun livello: la divisione, com-
posta da due o tre brigate, dovrà constare di 600-1000 uomini; la brigata,
costituita da tre battaglioni, avrà almeno 300 uomini; il battaglione, con tre
distaccamenti, ne avrà 100; il distaccamento da 30 a 40 (cfr. G. Rochat (a
cura di), Atti del Comando generale del Corpo Volontari della Libertà,
Milano 1972, pp. 234-5 e 259). Nei fatti, specie dopo la grande crisi del
tardo autunno ’44, le formazioni saranno ben lontane dal rispettare questi
parametri; sotto il nome di “divisione” si possono trovare comprese poche
decine di uomini. Anche le denominazioni mutano in ragione del tempo e
dei tipi di formazione; quelle su date sono quelle ufficiali (si trovano, per
esempio, a fianco delle brigate, le colonne). Esistono unità minori (com-
pagnie e gruppi), e minime (le squadre).

18 Come vedremo in seguito (p. 136) a coronamento delle attribuzioni
del capo si aggiunge il potere di grazia.



nuanti (come accenneremo esaminando alcuni casi, la difesa
può essere effettiva e anche efficace).
Questo regolamento prevede che la decisione sulla sorte del-

l’imputato dipenda, oltre che dal presidente, da quattro giudici,
da scegliersi in base a determinati criteri; il giudizio quindi è
collegiale. Come tanti documenti partigiani dimostrano, la cura
dei comandi è che la giustizia sia sottratta all’arbitrio dei singoli
(salvo i diversi casi che vedremo), e sia associata al confronto
e ai voti espressi da un consesso, piccolo grande o molto grande.
Anche la giustizia dell’esercito regio e repubblicano procede
così, salve le eccezioni previste. Quando, dopo la Liberazione,
la magistratura italiana sarà chiamata a giudicare partigiani im-
putati dell’omicidio di civili si accerterà – ai fini del proscio-
glimento degli imputati e della concessione dell’amnistia23 – se
l’esecuzione sia stata preceduta da un consulto, meditato o fu-
gace, tra gli uccisori. A monte della scelta di affidare il giudizio
a un gruppo più o meno assortito di persone c’è nel legislatore
la presunzione della maggiore ponderatezza e saggezza delle
decisioni prese collegialmente; ma ci si potrebbe chiedere se
nello specifico della lotta partigiana la condivisione del giudi-
zio non comporti un alleviamento della responsabilità dei sin-
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23 Nasce, con il dissolversi dell’euforia della Liberazione, la grave pro-
blematica del trattamento da riservarsi a tutti quei partigiani che nel corso
della guerriglia avevano compiuto atti “illegali” o esercitato forme di ven-
detta o giustizia sommaria forti del loro potere di combattenti armati. In
seguito alle denunce della polizia o dei parenti di vittime la magistratura ini-
zia a procedere contro singoli partigiani, sollevando proteste indignate di
capi storici della Resistenza, parlamentari di sinistra, intellettuali; un’eco di
quella diffusa indignazione persiste nella ricerca posteriore (cfr. L. Ales-
sandrini, A.M. Politi, Nuove fonti sui processi contro i partigiani 1948-

figura « responsabile della disciplina e dell’educazione poli-
tica e morale degli uomini »20, il padre spirituale e il censore
(anche della corrispondenza), che ha la funzione di spiegare
agli uomini perché si combatte, perché si muore e si uccide21.
Questo documento non ci dice (ma anche i verbali dei processi
aiutano poco) quanto la giuria possa discostarsi dalle richieste
dell’accusa, che getta sul piatto della bilancia non soltanto le
“prove”, ma anche il peso della sua autorità morale. Il suo po-
tere sembrerebbe essere schiacciante quando si trova a recitare
non solo la parte di accusatore ma anche quella di giudice e di
presidente del consesso (abbiamo il caso, forse caso-limite, di
un tribunale di dieci membri di cui sette sono figure politiche)22.
– L’imputato ha la facoltà di nominare un difensore scelto tra
i partigiani; questi deve, « secondo coscienza », aiutare l’im-
putato a dimostrare la sua innocenza o a lumeggiare le atte-
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20 Rochat, Atti del Comando generale, cit., n. 12, 19 luglio 1944: Fun-
zioni del Commissario politico presso le unità partigiane. Il commissario
politico mantiene rapporti anche con la popolazione, le famiglie dei par-
tigiani, i nemici (ha il compito di disgregarne il morale e di persuadere i
nemici catturati a cambiare campo. Sui molteplici compiti del commissa-
rio e sul suo rapporto col comandante si veda più avanti).

21 Va sottolineato che i commissari politici sono a loro volta oggetto di
formazione; gli organi centrali della Resistenza producono Guide del Com-
missario, che sono diffuse e riprodotte. Massimo Legnani ne ha curato la
ristampa (Documenti della guerra partigiana: le Guide del commissario,
ne “Il Movimento di liberazione in Italia”, n. 81, 4, ott.-dic. 1965).

22 Cfr. Archivio Istituto piemontese per la storia della Resistenza e
della società contemporanea “Giorgio Agosti”, Torino, B FT 4, b G 1: atti
del processo a carico del  partigiano “Biella”, della V divisione Garibaldi
“Piemonte”, 2a brigata, 27 dicembre 1944. V. anche qui di seguito p. 87. –
Nelle note che seguono la denominazione dell’Istituto piemontese per la
storia della Resistenza è rappresentata con l’acronimo Istoreto. 



Il regolamento del Comando generale esprime la racco-
mandazione che tra i membri del tribunale ci sia « un parti-
giano che abbia conoscenze giuridiche » (quindi non un giuri-
sta esterno, ma un membro dell’unità). Non si dice come que-
ste conoscenze possono venire utili, in che fase, con riferi-
mento a quale norma positiva o “innata”. Di fatto, magistrati e
avvocati o studenti di legge o aspiranti tali25 compaiono spesso
nei documenti relativi ai processi.
Come avviene generalmente nella giustizia militare e in

quella di eccezione (sia essa nelle mani di rivoluzionari o di
restauratori), la sentenza non prevede impugnazione. Questo
stesso principio, ma attenuato, varrà per i procedimenti della
giustizia italiana a carico dei collaborazionisti (1945-47), con-
tro la cui condanna non è previsto l’appello ma solo il ricorso
per cassazione (quindi sul diritto e non sul merito). La durezza
dei giudizi, unita alla mancanza di appello, incoraggiano gli
escamotage, come avremo ampiamente modo di vedere, con
l’introduzione di forme di clemenza necessariamente fluttuanti
e spesso arbitrarie. A integrazione della inappellabilità della
sentenza viene la disposizione che l’esecuzione abbia luogo
immediatamente; nessuno spazio a ripensamenti o a dubbi sulla
possibilità di aver commesso errori; ma perché la sentenza
abbia un effetto educativo e intimidatorio è opportuno che la
decisione si traduca sollecitamente in atto.
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25 Un ragazzo di 19 anni fresco di liceo, il futuro dirigente comunista
Ugo Pecchioli, è designato pubblico ministero nel tribunale marziale della II
Zona piemontese (Valle d’Aosta e Ivrea) in grazia dell’aver manifestato il de-
siderio di iscriversi a giurisprudenza nel successivo anno accademico (U. Pec-
chioli, Tra misteri e verità. Storia di una democrazia incompiuta, Milano 1995,
pp. 23-4). Su questa testimonianza si v. anche note 80 di p. 107 e 113 di p. 124.

goli giudici e quindi non induca a maggiore severità24 (ma que-
sto è un terreno che non è il nostro, e conviene non andare oltre).
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1953. Contesto politico e organizzazione della difesa, in “Italia contempo-
ranea”, n. 178, marzo 1990, pp. 41-62: gli autori rilevano che i processi ai
partigiani si impennano dall’estate 1948, successivamente alle storiche ele-
zioni politiche dell’aprile, in un quadro di repressione sociale e di delegit-
timazione della Resistenza). Per rimediare al generale imbarazzo di fronte
al “processo alla Resistenza” il parlamento italiano approva una serie di
amnistie, su cui v. G. Neppi Modona (a cura di), Giustizia penale e guerra
di liberazione, Milano 1984, pp. 29 sgg. Lo strumento attivato precoce-
mente per mettere fine al tormentoso dilemma sul destino dei partigiani e
sull’espiazione delle pene inflitte ai collaborazionisti sarebbe l’amnistia
concessa in grazia dell’esito del referendum costituzionale del 2 giugno
1946: di fatto la cosiddetta “amnistia Togliatti” (che prende il nome dal
capo comunista allora ministro di Grazia e giustizia, Palmiro Togliatti), ap-
pare a molti giuristi come non abbastanza ampia dal lato dell’indulgenza
verso i partigiani, e troppo magnanima verso i collaborazionisti (cfr. M.
Franzinelli, L’amnistia Togliatti. 22 giugno 1946. Colpo di spugna sui cri-
mini fascisti, Milano 2006). – Sempre nel dopoguerra, oltre che per azioni
illegali o importune contro i civili gli ex partigiani possono essere imputati
per aver infierito contro altri resistenti. Anche in questi casi la collegialità
è invocata come scusante: ciò si registra p. es. nel celebre e tardivo (1956)
processo al capo partigiano Francesco Moranino “Gemisto” (su cui cfr. P.
Cooke, Francesco Moranino: un caso giudiziario tra Resistenza, desistenza
e Guerra fredda, in G. Focardi, C. Nubola (a cura di), Nei tribunali. Prati-
che e protagonisti della giustizia di transizione nell’Italia repubblicana,
Bologna 2015, p. 293). Sul Moranino si v. in questo cap. nota 95. – Di-
verso è il caso dei partigiani processati dalla giustizia postbellica per aver
tradito la causa partigiana (cfr. qui sotto nota 101).

24 G. Gulotta, Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicolo-
gico, Milano 2012, pp. 583-8, sui processi decisionali dei collegi giudi-
canti. È erronea, sostiene l’autore, l’opinione comune che attribuisce mag-
giore equità alle decisioni prese da gruppi piuttosto che da singoli; la so-
lidarietà che si crea, il reciproco rinforzo, la dispersione delle responsabi-
lità possono spingere a decisioni estreme.



Così formulato, questo articolo appanna gli altri, sembra ren-
dere meno necessarie le “formalità processuali”.
Troviamo qui un accenno ai reati, che sono o militari (ab-

bandono di posto e tradimento) o attinenti alle operazioni mi-
litari (banditismo, spionaggio, oltraggio alle popolazioni). 
Non ne sono proposti altri; e ciò sarebbe conforme alla natura

di questo documento, che detta regole sul funzionamento dei tri-
bunali; ma in assenza di un codice viene sottinteso che una o
un’altra corte possano “creare” reati vari (ed è quello che avviene). 
Altrettanta indeterminazione sulla figura dell’imputato, sulle

qualità dei giudici (a parte la preferenza per i giuristi, « quando
è possibile »), le modalità dell’esecuzione.

Alcune varianti maggiori

Il regolamento milanese viene recepito, alla lettera o con
variazioni, da alcune formazioni; da altre o viene ignorato o
semplicemente non citato; delle soluzioni alternative che si pre-
sentano ne vediamo qui quattro, espresse rispettivamente nel-
l’ambito di Giustizia e libertà (Gl, le formazioni ispirate dal
Partito d’azione, PdA); di una brigata garibaldina anomala; del
Cln piemontese; delle formazioni autonome militari “Mauri”.
Nelle carte di Gl si trovano semplici trascrizioni del citato

documento del Comando generale, ma anche soluzioni origi-
nali, come quella concepita da Nuto Revelli per la I divisione
alpina Gl, in data 10 agosto 194427. Senza fare riferimento al
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27 N. Revelli, La guerra dei poveri, Torino 1962. Alle pp. 291-2 il
contesto in cui nasce il documento; alle pp. 460-1 il testo dello stesso.

Ogni processo e ogni esecuzione devono essere verbalizzati:
questa disposizione può favorire l’imputato, ma certamente giova
ai giudici (alcuni dei quali temono di essere chiamati a rispon-
dere, a guerra finita, del loro operato) che possono esibire un do-
cumento che certifica la correttezza formale del loro agire26; una
correttezza peraltro che è attestata da loro stessi, e che può venire
a regolarizzare a posteriori passaggi meno limpidi.
Il regolamento in esame presuppone che i giudizi avven-

gano in condizioni ottimali a opera di giudici sereni nell’assu-
mere l’alto compito di infliggere pene draconiane a compagni
e avversari; a seconda dei casi abbiamo in merito testimonianze
diverse: alcuni, consci della nobiltà della causa, decidono con
coscienza perfettamente tranquilla, altri sono impassibili per
motivi ideologici, ma molti provano un’agitazione tormentosa.
Lo stesso dicasi per l’esecuzione (su cui v. pp. 126-30).
Nel corpo del testo (non in Appendice) c’è un singolare in-

nesto, un articolo che contempla la possibilità, in casi di fla-
granza di reato, di abbandono di posto in combattimento o di
tradimento, che il reo sia giustiziato « senza formalità proces-
suali », salva la successiva verifica da parte degli organi so-
vraordinati. È sottinteso che la decisione in merito appartenga
al comandante militare (col concorso del senno del commissa-
rio politico); ma non è detto in quale circostanza la possibilità
si materializzi, né se ci siano comunque criteri da rispettare.
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26 In coda a un lungo documento in cui protestano la limpidezza e

l’onestà delle loro procedure giudiziarie, le Brigate Garibaldi di Vittorio

Veneto dichiarano: « Noi custodiamo gelosamente ogni documento pro-

cessuale per giustificare e dimostrare la giustizia e la regolarità dei nostri

procedimenti a chi di luogo » (in BG III 742, 24 maggio 1945).



lievo: contro la sentenza di condanna non è ammesso ricorso,
ma il comandante e il commissario politico congiuntamente
hanno la facoltà di graziare il condannato: un fatto, la grazia,
tutt’altro che raro, ma che non troviamo in alcun luogo codifi-
cato come in questo documento.
Nella tarda estate ’44 Roberto Battaglia, commissario della

divisione lunense (una formazione garibaldina di nome, ma
con una componente Gl e cattolica, a cavallo tra Liguria e To-
scana) redige per gli uomini, avvezzi a forme di giustizia spic-
ciativa, un documento regolatore, del tutto originale per am-
piezza di temi e definizione dei reati e della procedura28. Primo
elemento di novità, la Lunense esercita la giustizia oltre che
verso gli italiani anche contro i soldati germanici catturati: e qui
si dà la seguente alternativa: gli adepti del nazismo che « pro-
fessando tale fede » compiono o compirebbero atti contro la
popolazione sono condannati a morte; gli altri soldati vanno
trattati come prigionieri di guerra. – Quanto al Codice di
guerra per i fascisti repubblicani della Lunense, esso  dispone
che « dev’essere punito con la pena di morte mediante fucila-
zione nella schiena come traditore della nazione » chi ha orga-
nizzato fasci repubblicani e svolto ruoli dirigenti; ha fatto pro-
paganda a favore del fascismo e dell’esercito repubblicano; ha
denunciato renitenti e prigionieri alleati evasi dai campi di con-
centramento; ha passato al nemico informazioni sul movimento
partigiano; ha preso parte, « armato o disarmato », a rastrella-
menti contro partigiani e civili; ha avuto responsabilità in
aziende impiegate a fini bellici del nemico, e comunque ha

foRme dellA GIustIzIA PARtIGIANA

77

28 Battaglia, Un uomo, un partigiano, cit., cap. IX, Giustizia parti-
giana, pp. 235-51.

preesistente (17 luglio) documento del Comando generale, che
probabilmente conosce, Revelli – dopo un preambolo che mette
in chiara luce la diversa sostanza umana dei partigiani rispetto
ai fascisti – sostiene vigorosamente alcuni punti: primo, nes-
suna pena potrà essere inflitta a chicchessia senza un regolare
processo dinanzi a un tribunale di brigata; fanno eccezione le
sanzioni minori (affidate al comando o alla polizia), e il reato
di banditismo, sempre che vi sia la flagranza: in questo caso si
può (in corsivo nel testo) procedere all’esecuzione immediata;
quindi il brigante colto sul fatto rischia di essere freddato al-
l’istante, come è norma comune in un teatro di guerra. Secondo
punto, dove emerge l’originalità del documento: è tassativa-
mente prescritto che siano tenute rigorosamente distinte la fase
dell’istruttoria e quella del giudizio; l’istruttoria è curata dalla
polizia (come quasi sempre nella giustizia di eccezione) ma può
parteciparvi il comandante della brigata; ma se questi esercita
il ruolo di istruttore, si deve astenere dal giudizio e farsi sosti-
tuire (« chi giudica non deve in alcun modo esser prevenuto »).
Terzo: il tribunale è composto da tre a cinque membri, il co-
mandante come presidente (con l’eccezione su detta), uno o
due ufficiali, uno o due sottufficiali o partigiani semplici, tutti
designati dal comandante. Assai significativo è il fatto che l’ac-
cusa non sia sostenuta dal commissario politico, ma da chi ha
svolto l’istruttoria (questo è un caso unico). Quarto: l’imputato
ha diritto a avvalersi di un difensore, di fiducia o d’ufficio; può
chiamare come patrono, dietro autorizzazione del comandante,
anche un soggetto estraneo alle formazioni partigiane, anche
se privo di titoli professionali. Quinto, la motivazione della sen-
tenza di assoluzione o di condanna dovrà essere dettagliata,
tanto più in casi dubbi e oscuri. E infine una specificità di ri-
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di ultimi decisori della sorte dell’imputato. C’è da un lato una
sorta di democrazia giudiziaria (più avanti esaminiamo altri
casi), dall’altro la fede che il giudizio non solo collegiale, ma
assembleare, valga come una vox Dei e sia inappellabile. A
quanto dice Battaglia, l’operato dei tribunali ha prodotto 90
esecuzioni, di cui 20 a opera del comando divisione incarnato
in Anthony Oldham, ufficiale britannico.
Il Comando militare piemontese legifera autonomamente

in materia di giustizia sin dal febbraio 1944, decretando pene
severe, tra cui la morte, per chi favorisca i disegni del fasci-
smo e dell’occupante30; ma un chiaro ordinamento dei tribu-
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30 Si v. in particolare il decreto 4 febbraio 1944, n. 11 (ma retroattivo
all’8 settembre ’43) che punisce chi favorisce il prelievo e trasporto in Ger-
mania di impianti, opere d’arte ecc. Il reato è quello di favoreggiamento
bellico, come previsto dal Codice Rocco, art. 247, che prevede anche la
morte. Alla pena è associata la confisca dei beni del reo. Il  decreto 23 feb-
braio 1944, n. 12 che commina la morte a chi denuncia o comunque con-
corre alla cattura di patrioti che cercano di sottrarsi alla coscrizione e ai ri-
chiami disposti dalla Rsi (quando sia seguita la morte del renitente); a chi
è entrato nei ranghi nemici: a questo proposito l’art. 4 del decreto recita:
« Coloro che, per il fatto stesso di appartenere alle  gerarchie fasciste o di
essere passati nei ranghi delle milizie tedesche o fasciste, sono incorsi nel
delitto di alto tradimento contro la Patria potranno essere in ogni momento
catturati per ordine dei comandi militari del Fronte di Liberazione nazio-
nale e, previo giudizio sommario, fucilati » (quindi la condanna capitale
non è inflitta senza formalità processuali, ma in seguito a giudizio, per
quanto sommario). Il decreto 23 marzo 1944, n. 13 (retroattivo all’8 set-
tembre 1943) che commina le sanzioni previste dal Codice penale militare
per il reato di alto tradimento a imprenditori che collaborano con la Todt o
simili organizzazioni fasciste nella realizzazione di opere di guerra. L’ese-
cuzione della sentenza è rinviata a dopo la Liberazione; ma la confisca dei
beni può aver luogo subito (sul differimento della condanna a dopo la fine
del conflitto ci sono documenti di diverse formazioni). 

contribuito a detti fini. Questa normativa delinea il vasto, e non
troppo definito, campo della collaborazione (lasciando la con-
sueta discrezionalità ai giudicanti); ha validità retroattiva; pu-
nisce la potenzialità della commissione di reati (i nazisti pos-
sibili offensori della popolazione). Ha una voce anche sui fa-
scisti repubblicani non imputabili per i reati su detti, ai quali
possono (si dice possono) essere confiscati tutti i beni a favore
della Resistenza (che è altra cosa rispetto alla confisca come
pena accessoria, prevista dalla legge italiana). Non fa riferi-
mento alle milizie fasciste, la condanna delle quali è sottintesa.
Non evoca le mancanze dei partigiani, nei cui confronti i com-
militoni adottano comunque misure rigorosissime: « Severo
il codice militare particolarmente verso il furto nelle stesse
formazioni o verso la popolazione, furto da punirsi con la
morte »29. – Quanto alla raccolta delle prove e al processo, ab-
biamo delle soluzioni innovative. Si dispone tra l’altro: che non
si effettui nessun arresto sulla base di semplici sospetti; che le
denunce a carico dei fascisti siano presentate scritte e firmate;
che le false denunce siano punite con la pena prevista per il
reato che esse denunciano (caso unico, si direbbe, di contrap-
passo applicato ai partigiani e non ai fascisti). Ciascuna bri-
gata della divisione ha un suo tribunale, costituito dal coman-
dante, il commissario e un partigiano eletto dagli uomini. È
data facoltà ampia di difesa all’imputato; il processo va verba-
lizzato e sottoscritto; nei casi dubbi è data facoltà al reparto
presso cui si svolge il processo di votare, « in modo da rimet-
tere il giudizio alla maggioranza ». Qui dunque troviamo due
volte gli “uomini”: nella veste di elettori dei giurati e in quella
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29 Ibid., p. 130



morte può essere sospesa dal comandante regionale o di
Piazza (e anche qui, per l’ennesima volta, il detentore del
sommo potere militare è investito del sommo potere giudi-
ziario). – Questo decreto di metà ottobre ’44 (divulgato con
circolare del 1o novembre) è scritto in una fase di relativa sta-
bilità; ma nel passato settembre, nell’euforia (intempestiva)
dell’insurrezione e della resa dei conti, i comandi torinesi
emettono un decreto per la liberazione di Torino che contiene
la disposizione veramente radicale di procedere all’uccisione,
immediata e senza processo, di fascisti che abbiano rivestito
determinate funzioni: la sola procedura da osservare è l’ac-
certamento dell’identità del “reo”; dove spicca il fatto che il
giudizio (implicito) ha un carattere collettivo; non ha luogo
per uno specifico reato imputabile al singolo, ma per la posi-
zione che questi ha nell’organigramma fascista. – La giusti-
zia italiana postbellica riprodurrà questo schema, che già il
Comando generale milanese aveva biasimato quando i tori-
nesi gliel’avevano comunicato32.
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32 Questo decreto, predisposto da magistrati legati al Cln, è emesso
il 29 settembre; è ripreso con circolare del 12 dicembre, in cui si ribadi-
sce la necessità di eliminare quelli che si sono resi « refrattari alla rige-
nerazione »; è inviato a febbraio ’45  al Comando generale, che ne
prende atto ma costata che la decisione di fucilare indiscriminatamente
in base alla appartenenza a organi fascisti è in contrasto con le proprie
disposizioni (Rochat, Atti del Comando generale, cit., doc. n. 240, 27
marzo 1945). Si veda anche il giudizio del generale Raffaele Cadorna,
comandante generale del Corpo volontari della libertà, nelle sue memo-
rie, La riscossa. Dal 25 luglio alla Liberazione, Milano-Roma 1948, pp.
247-8; « Questa norma, che sanzionava l’eliminazione di varie diecine
di migliaia di persone più o meno colpevoli, parve enorme anche al Co-
mando generale (gestito da Longo in quel momento) ». 

nali viene solo col decreto del 15 ottobre, ’44, redatto da giu-
risti provati31, senza far riferimento al documento milanese
ma citando il Codice penale militare di guerra. Con detto de-
creto sono istituiti i tribunali territoriali e di divisione. I primi
hanno sede presso i comandi di Piazza (nelle città capoluogo,
quindi hanno base territoriale) e sono formati da un presi-
dente e quattro giudici, « di cui uno o più partigiano semplice »
(originale questa specificazione che instaura una gerarchia a
rovescio). Da notare che il decreto prescrive che il coman-
dante di Piazza possa avocare insindacabilmente qualsiasi
procedura di competenza della magistratura ordinaria. I tri-
bunali di divisione (quindi costituiti nelle formazioni) hanno
competenza per i reati dei partigiani e a danno di essi, nonché
« per tutti i crimini di guerra ». Li compongono un presidente
e due giudici. Anche essi possono avocare a sé la giurisdi-
zione della magistratura ordinaria. Gli imputati dei tribunali
di Piazza e di divisione possono scegliere un difensore parti-
giano o professionista; le sentenze « sono immediatamente
esecutive »; non è ammesso alcun ricorso, ma la pena di
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31 In una lettera del 15 marzo 1945 del Comando militare al Cln pie-
montese, che accompagna disposizioni che sono le stesse del decreto del
15 ottobre 1944 in esame, si dice che esse sono state redatte « da perso-
nale particolarmente versato nella materia della Giustizia ». La produzione
del Cmrp in materia di giustizia è consultabile in Istoreto (= Archivio Isti-
tuto piemontese per la storia della Resistenza e della società contempora-
nea “Giorgio Agosti”, Torino), B 59; la rassegna dei principali atti in
Aspetti della Resistenza in Piemonte, cit., pp. 379-473; l’analisi dei prov-
vedimenti evocati nel testo si trova nel cit. articolo di Neppi Modona, L’at-
tività legislativa del Cmrp, pp. 339 sgg.). – Sulla maggiore « proprietà tec-
nico-giuridica » dei decreti emanati dalla Resistenza piemontese si v. sopra
quanto dice Neppi Modona.



’4534: vi si legge che gli organi giudicanti sono costituiti a livello
di divisione (ma fanno capo al comandante “Mauri”); hanno ca-
rattere permanente35 (non si costituiscono di volta in volta come
altrove); i giudici « devono avere una certa competenza in ma-
teria giuridica »; l’inchiesta dev’essere « completamente devo-
luta » al collegio giudicante, che « può valersi dell’opera del
Pubblico ministero »: dove è interessante notare, oltre a una certa
vaghezza della formula, la violazione esplicita del principio della
distinzione tra inquirenti e giudicanti (espresso con tanta energia
in ambito Gl). – Altre e differenti istruzioni arrivano a marzo
’4536, con varianti o più dettagli sulla composizione (presidente,
giudice relatore, « terzo giudice » che cura l’istruttoria), sulla
raccolta delle prove, la difesa, lo svolgimento del dibattimento,
l’esecuzione. Un dato importante, che fa luce su un aspetto poco
curato se non dalla narrativa, è relativo allo stile dei giudizi, che
« saranno pubblici e possibilmente con un certo apparato di so-
lennità ». Se la condanna « ha carattere di esemplarità » se ne dà
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34 In Istoreto, B 45, 1° Gruppo divisioni alpine, 6 gennaio 1945. Si v.
anche Perona, Formazioni autonome, cit., pp. 403-12. Certamente vi si
formalizzano usi preesistenti.

35 Da altre carte e dalla biografia di “Mauri” sappiamo che a presie-
derlo è l’ammiraglio Alberto Marenco di Moriondo, noto per la sua in-
flessibilità; pubblico ministero è il magistrato Vincenzo Giusto, « uomo di
adamantina coscienza ». Lo scrupolo dei due uomini fa sì che il processo,
o meglio l’istruttoria su un partigiano colpevole di aver tentato di scaval-
care il comandante duri un mese intero. Cfr. E. Martini Mauri, Partigiani
penne nere, Milano 1968, pp. 134-6. – Dalle sentenze ricaviamo che i giu-
dizi sono pronunciati in nome del re.

36 Perona, Formazioni autonome, cit., pp. 416-7. Il documento è dell’8
marzo 1945; nelle pp. successive (417-8) è riprodotta una sentenza con
applicazione di questa procedura.

I partigiani del Primo gruppo divisioni alpine, militari mo-
narchici insediati nelle Langhe (Piemonte) e comandati dal
maggiore Enrico Martini “Mauri” ricevono un codice penale
di guerra già a fine luglio ’44, ma la norma sui tribunali è po-
steriore33: nel bando di luglio, ispirato a « esemplare severità »,
si contemplano undici casi di reati passibili della pena di morte
tramite fucilazione nella schiena. Un primo gruppo (1-7) è co-
stituito dai classici reati militari (diserzione, codardia, insu-
bordinazione, divulgazione di notizie di carattere militare, isti-
gazione alla disobbedienza, diffusione di notizie allarmistiche
ecc.) previsti dal codice regio: i rei sono da passare per le armi
« senz’altro » (quindi senza processo ma in seguito a « oppor-
tuni accertamenti »); competenti in materia sono i comandi di
divisone e brigata, ma propalare notizie militari e abbandonare
il posto può essere sanzionato dal capo di un “gruppo” (subor-
dinato alla brigata). I restanti quattro toccano gli interessi della
formazione e dei civili. Per i reati che non comportano la pena
capitale è fatto rinvio al codice regio. Il comandante “Mauri”
può avocare a sé i giudizi di competenza dei comandi di divi-
sione e di brigata; e comunque il giudice competente che non
si sente all’altezza del compito può rimettere il giudizio al co-
mandante dell’unità superiore. Sanzioni gravissime sono pre-
viste per chi dà giudizi « non conformi a giustizia » (un po’
vago) e condanna senza aver compiuto indagini adeguate. – La
norma sui tribunali è illustrata da un documento di gennaio
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33 Il documento del 27 luglio 1944 è pubblicato in G. Perona (a cura
di), Formazioni autonome nella Resistenza. Documenti, Milano 1996, pp.
361-3. Sulla Resistenza combattuta in nome della dinastia sabauda si v.
D. De Napoli, A. Ratti, S. Bolognini, La Resistenza monarchica in Italia
(1943-1945), Napoli 1985.



Alcuni casi particolari e un’anomalia più evidente

Premesso che per tutto il tempo della guerra di Liberazione
la sorte del “reo” può, di fatto se non di diritto, dipendere dal vo-
lere (in)esorabile del capo o da quello singolare (o duale)39 di
qualunque partigiano o “sappista” (come si chiamano gli ade-
renti alle Sap), resta il fatto che i tribunali come consesso più o
meno ristretto, dotato di senno, o di competenza o almeno di
potere, diventano via via un fenomeno generalizzato, prima e
dopo la codificazione da parte del Comando generale milanese.
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mazioni: una severa disposizione del Cnl del 27 settembre 1944 su rap-
presaglie (cinque morti fascisti per un partigiano) non è diffusa nelle divi-
sioni di “Mauri” per la ragione che questi la trova apocrifa: il comandante
non crede infatti che il Cln abbia potuto concepire norme così estranee alla
natura della Resistenza, che è bensì fatta per liberare l’Italia, « ma anche per
salvaguardare la nostra civiltà » (ibid., pp. 390-1).

39 È opinione comune che il giudizio del singolo è arbitrario; ma
quello di due soggetti che si sono consultati a vicenda sarebbe forse di
altra natura, in quanto è intervenuto il confronto di idee. Difficile dire se
due decisori costituiscano già un “consiglio” o se, come vogliono i giuri-
sti romani, ne occorrano almeno tre (cfr. Dig. 50.16.85: « Neratius Priscus
tres facere existimat collegium, et hoc magis sequendum est »). – Un caso
interessante di giudizio duale è illustrato in un Promemoria per il Co-
mando militare piemontese del Corpo ispettori del Cln piemontese, del 21
febbraio 1945: vi si dice della fucilazione, a casa di lei, di una donna e di
un giovane di passaggio da parte di due capi partigiani: i due, ospiti della
donna (che sospettano abbia accolto in casa una spia, portatale peraltro da
un partigiano), consumano un pasto da lei, quindi si appartano per pren-
dere consiglio, e tornano annunciando che hanno condannato a morte lei
e il ragazzo; quindi procedono senz’altro. È da notare la data avanzata, ma
anche il fatto che gli ispettori del Cln trovino anomalo l’agire dei due capi.
Il documento in Istoreto, MAT/ ac 2, c. – Sulla collegialità come presup-
posto per un giudizio (più) equo v. sopra la pp. 71-2.

diffusione presso la popolazione (lo stesso fanno le Brigate Ga-
ribaldi). – Diversamente da quanto prescritto dal Comando ge-
nerale e da quanto si registra nelle altre formazioni, presso le
“Mauri” esisterebbe una Corte superiore d’appello37.
A parte il solecismo giuridico testé detto (la contamina-

zione tra le funzioni di presidente e accusatore nelle divisioni
“Mauri”) non sembrerebbe, a leggere tutti i documenti su ri-
portati, che il giudicando compaia in giudizio già condannato
– come avviene, p. es., in Francia nei tribunali rivoluzionari
sotto il Terrore, nei quali la corte si limita a sanzionare le con-
clusioni dell’accusa –; nel tribunale deve aver luogo, in linea
di principio, un dibattimento (più o meno ampio: da poche
decine di minuti a tre/quattro ore), un confronto tra accusa e
difesa in base al quale i giudici formano il loro giudizio. Que-
sto è un tratto comune ai casi esaminati; ma tra la giustizia
delle bande e quella dei vertici torinesi c’è differenza di stile
(ingenuo quello delle prime, rigoroso quello del secondo) e di
pretese: i cospiratori torinesi rivendicano per i tribunali di
Piazza e di divisione la facoltà di sottrarre cause alla giusti-
zia statale, ambizione tanto forte quanto vaga in termini di
procedura (e questo senza mettere in dubbio preventivamente,
come forse sarebbe necessario, la validità dell’operato della
magistratura repubblicana). Anche le minacce e le promesse
contenute in altri decreti torinesi hanno lo stesso tono impe-
rativo; ma non si vede di quali mezzi dispongano i legislatori
per far sì che siano rispettate38.
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37 D. Carminati Masera, Langa partigiana ’43-’45, Boves 20072

[1971], p. 125.
38 I decreti dei vertici piemontesi possono essere respinti dalle for-



l’assemblea degli uomini del reparto come suprema istanza di
giudizio presso la Lunense si è detto qui sopra.
I partigiani possono essere parte attiva nel giudizio in nu-

mero più ristretto, in veste di giurati o consiglieri che affiancano
i giudici: e in questo caso i tribunali partigiani hanno la forma-
zione delle Corti d’assise nella giustizia ordinaria. Troviamo
giurie “popolari” tanto in Gl quanto nelle Brigate Garibaldi42.
Ma la composizione della giuria può essere tale da frustrare la
sua ragion d’essere: la compagine che a dicembre ’44 si pro-
nuncia nei confronti di un partigiano della 2a brigata Garibaldi
nel Biellese è composta da: presidente (commissario politico
del Raggruppamento divisioni biellesi), accusa (commissario
politico della 2a brigata), un « ufficiale giuridico » (capo della se-
zione politica della 2a brigata), un assistente (commissario po-
litico della V divisione, alla quale appartiene la 2a brigata), il di-
fensore (commissario politico a disposizione del Comando 2a

brigata), una giuria di cinque membri, di cui due commissari
politici di battaglione; quindi il tribunale è bensì allargato, ma
caratterizzato dalla presenza di ben sette figure “politiche”43. –
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42 Si veda, per i garibaldini: I divisione Piemonte, distaccamento Valle
Po, 14 giugno 1944: tribunale composto da presidente, accusa, difesa e  otto
« consiglieri »; 47a brigata, 19 ottobre 1944: presidente (vicecomandante della
brigata), accusa, difesa, otto garibaldini; un distaccamento della Valsesia, senza
data: presidente, accusa, difesa (uomo di legge), sei garibaldini eletti dagli uo-
mini. Per Gl: divisione Orobica, brigata “Camozzi”: presidente, « avvocato
accusatore » (che non è il commissario politico), difesa, cinque giudici, sette
giurati (quindi, a parte la difesa e l’accusa, una corte di tredici soggetti). Da no-
tare che il presidente del tribunale di questa formazione Gl è bensì il suo co-
mandante, ma che esso risulta designato nel ruolo giudiziario dal Cln.

43 Istoreto, B FT 4, b G 1: atti del processo a carico del garibaldino
“Biella”, sentenza del 27 dicembre 1944.

Essi sostituiscono i corpi giudicanti di carattere assembleare,
che rappresentano la fase primigenia, di riappropriazione col-
lettiva della facoltà di giudizio40, e che devono per un tempo so-
pravvivere in qualche modo all’introduzione di corti ristrette;
tanto è vero che spigolando tra le fonti edite e inedite troviamo
ancora a giugno ’44, in ambito garibaldino, una condanna alla
degradazione decisa da un « consiglio di compagni, comandanti
e commissari », e a ottobre, sempre in una formazione garibal-
dina, una condanna capitale pronunciata da un tribunale straor-
dinario composto, oltre che dal presidente, da sei membri eletti
dall’assemblea e da tre « comitati di distaccamento »41. Sul-
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40 Abbiamo diverse testimonianze, più o meno romanzate, di giustizia as-
sembleare; qui basti la seguente, raccontata da Bermani, Pagine di guerri-
glia, cit., vol. I, 2000 [1971], pp. 338-42: si narra, sulla base della testimo-
nianza del leggendario commissario Cino Moscatelli, di due partigiani val-
sesiani insofferenti di disciplina e sobillatori; i quali, catturati con alcuni com-
plici all’alba dell’8 gennaio 1944 e interrogati da una « commissione parti-
giana di istruttoria », sono processati quello stesso giorno « secondo metodi
democratici » (Moscatelli): tutti gli uomini del distaccamento di appartenenza
sono radunati, è letto il verbale di interrogatorio; gli imputati hanno libertà di
parola e di scegliere un difensore tra i compagni. Gli uomini, ad uno ad uno
« con voce ferma e chiara » (Moscatelli) si pronunciano all’unanimità per la
pena di morte ai due fratelli e lievi pene per gli ingenui complici. I condan-
nati approvano la condanna ma implorano grazia (negata, dopo vari tenten-
namenti). – Su giudizi di tipo assembleare si sofferma lo storico, già resi-
stente, Guido Quazza, che riferisce di « consigli di banda » che compiono atti
di giustizia collettiva che hanno il merito di temprare gli uomini più che non
l’educazione scolastica, familiare o di partito (G. Quazza, Resistenza e sto-
ria d’Italia. Problemi e ipotesi di ricerca, Milano 1976, pp. 237-8).

41 Per il primo caso cfr. BG II, 147, dal comando dell’11a brigata To-
rino, 7 giugno 1944; per il secondo BG II, 345, 6a brigata Garibaldi
“Bixio”, 7 ottobre 1944. Giova ripetere che non si tratta di casi emersi da
un esame esaustivo, ma di una esplorazione settoriale.



silenti o tumultuanti, al dibattimento, alla lettura della sentenza,
all’esecuzione (con diverse eccezioni). – Anche i borghesi pos-
sono essere convocati in massa a fare da pubblico in un pro-
cesso-spettacolo orchestrato col fine di sanzionare una tregua
o un’intesa tra formazioni concorrenti45.
Quando invece il tribunale si presenta nella veste ristretta

(assenza di comitati, giuria popolare o simili) può avere l’or-
ganico previsto dalla disposizione del Comando generale (pre-
sidente e quattro giudici) o essere ancora più sparuto (presi-
dente più due giudici; presidente più tre giudici). Può anche
constare di un numero piccolo ma non definito di membri (pre-
sidente accusa difesa e « alcuni giudici » estratti a sorte). La
grande variabilità nel numero dei giudici è comunque un fatto
del tutto accessorio, essendo invece sostanziale il principio
della collegialità del giudizio. C’è (almeno una) testimonianza
dell’inserimento di una figura di controllo (ispettore: un fatto
che comunque mina l’autorità dei giudici)46. 
Atipico, e forse unico, è il caso della divisione Osoppo

Friuli in cui l’alta giustizia (radiazione o morte del reo) è eser-
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esso prevede pene non solo per il patriota che erra ma anche per il suo co-
mandante (forse è un caso unico).

45 Tale è il “processo” recitato nel cinema di Ceres (Torino) a ottobre
1944 di fronte a combattenti garibaldini e Gl e a « numeroso pubblico » nei
confronti di un garibaldino della II divisione Piemonte, con l’imputazione
putativa di abbandono di posto e furto, in verità per tentativo di scissione a
favore di Gl. Il dibattimento fa emergere la responsabilità dell’accusato,
che meriterebbe la morte ex art. 94 del Codice militare di guerra (fascista),
ma che è risparmiato in nome di superiori valori di unità e armonia. La re-
lazione su questo processo, datata 31 ottobre 1944, in Istoreto C 7, f’.

46 BG II, 165: I divisione Piemonte, distaccamento “Islafran”, 24 giu-
gno 1944. “Islafran”  è un acronimo per “italiani, slavi, francesi”.

Il proposito di rinforzare il collegio giudicante con una com-
ponente espressa dalla base partigiana dà talvolta luogo a ar-
chitetture complesse (sul cui uso effettivo si possono avanzare
dubbi): così il Tribunale dei Patrioti istituito presso la I divi-
sione Liguria col solo fine di tutelare l’integrità morale del mo-
vimento patriottico è costituito come segue: lo presiede il co-
mandante della divisione o il commissario politico (o, come al-
trove, un loro delegato); il comando nomina un “relatore” che
istruisce la causa (investigazione, integrazione delle denunce)
e riferisce in sede di giudizio. Nel processo il presidente è as-
sistito da due patrioti, uno dei quali è commissario politico
della brigata dell’imputato, l’altro è comandante di una brigata
diversa da quella dell’imputato. La giuria è eletta dagli uo-
mini44. Contro la decisione del tribunale è previsto l’appello al
comando della divisione, che può designare un altro giurì: e
questo è un caso raro, anche se non unico, che  qui trova ra-
gione nell’impianto garantista dell’organo di giustizia.
Ricordiamo, al di là di questi casi specifici, che gli uomini

delle formazioni partecipano comunque, in veste di spettatori
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44 Il documento qui citato, s. data, è riprodotto in Istituto storico della
Resistenza in Liguria (a cura di), Documenti del C.L.N. per la Liguria,
1968 [19471, 19552], pp. 113-4. In realtà la macchina della giustizia nella
I divisione Liguria è ancora più complessa, come risulta da Ricci, La co-
lonna “Giustizia e libertà”, cit., pp. 331-2 e 363: da queste pagine rica-
viamo che anche qui, come altrove, la funzione giudicante viene riservata
alle formazioni maggiori; ma non quando gli imputati « per l’opera pre-
stata e che prestano siano da considerarsi reliquati del Regime Fascista »
(ergo dei “reliquati”, cioè degli avanzi o vecchi arnesi, si può curare anche
una formazione subordinata). Qui troviamo anche notizia di un codice re-
datto dall’avv. Mario Fortelli all’uso dei tribunali: codice molto severo,



effettivamente abbiamo ampia notizia della traduzione di giu-
dicabili alle entità più elevate. Ma questa innovazione non ha
luogo senza sovvertire l’impianto originario della giustizia par-
tigiana, in quanto fa venire meno la valenza (auto)formativa,
aggregativa e stabilizzatrice dei classici giudizi di banda. Con-
comitantemente, abbiamo documenti della sopravvivenza della
prassi di giudicare il “reo” presso le formazioni di base, e que-
sto sino a marzo-aprile ’45 e di fronte ai reiterati inviti a inve-
stire dei giudizi i comandi superiori49.
Fin qui siamo, almeno sulla carta, nella norma. Rappre-

senta invece una anomalia significativa, a investigare sulla
quale servirebbe un esteso materiale archivistico, l’ingresso
della polizia partigiana nel campo della giustizia: e non solo
nella fase delle indagini e dell’istruttoria (come è suo com-
pito), o nella liquidazione dei sospetti (come avviene rego-
larmente, in base all’opinione insindacabile della polizia
stessa), ma anche nell’esercizio della giurisdizione in sosti-
tuzione delle corti competenti. Tra la fine del ’44 e la vigilia
della Liberazione troviamo in azione (almeno) in Piemonte,
tanto nelle formazioni autonome militari quanto in quelle ga-
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svolta importante nella Resistenza, in quanto intenderebbero trasferire
l’iniziativa e il comando dalle formazioni combattenti (politiche o no, pic-
cole o grandi come le Garibaldi) al territorio. Sono previste dal Comando
generale già a inizio agosto ’44 (Rochat n. 35, 7 agosto 1944), ma incon-
trano comprensibili resistenze di ogni natura, provenienti sia dalle bande
sia dai Cln locali (Rochat n. 127, 14 novembre 1944). Ad esse sono con-
feriti poteri giurisdizionali.

49 Ancora l’8 aprile 1945 la brigata “Maruffi” della XVI divisione ga-
ribaldina chiede al comando divisione che si possano costituire tribunali
di brigata, viste le difficoltà a trasferire i giudicandi (Istoreto, C 20 a).

citata non da un organo giudiziario ma da uno operativo, il
Consiglio di divisione47. 
Molta variabilità si riscontra nella figura del difensore, su

cui ci soffermeremo illustrando alcune fasi del processo.
Tutto questo vale per le formazioni che si trovano in stato o

in area di combattimento; per le zone libere (costituite o no in
“repubbliche partigiane”) si richiede un esame a parte, perché
lì i fini e gli stili della giustizia sono diversi (v. Postilla A) .
È costume corrente che a procedere contro i propri membri

e i civili siano le unità anche piccole (distaccamento, alcune
decine di uomini), che in genere dopo il giudizio informano i
superiori. Dalla tarda estate ’44 il Clnai e i comandi regionali,
preoccupati per le notizie di tanti arbitri che si verificano nella
raccolta delle testimonianze e nello svolgimento dei processi –
e desiderando che la giustizia cessi di essere uno strumento di
regolamento di conti tra fazioni o bande rivali –, prescrivono
che i giudizi siano riservati ai comandi di Zona (ambito terri-
toriale)48 o di divisione (l’unità sopraordinata alla brigata). Ed
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47 Lo Statuto della divisione apolitica Osoppo Friuli prevede per i
contravventori una serie di punizioni non troppo severe, sebbene commini
la morte a chi col suo agire causi la morte di commilitoni o la disgrega-
zione della formazione. Le pene minori sono decretate dai capi delle unità
subordinate, le due più gravi son riservate all’organo collegiale che go-
verna la divisione. Per quanto improntato a solennità e severità, questo do-
cumento sottolinea il carattere democratico delle formazioni (elezione dei
capi, collegialità delle decisioni). Esso contempla la presenza della figura
del commissario politico, che però non è espressione della base o dei capi
politici di riferimento, bensì del Cln provinciale. – Lo Statuto, non datato,
in Archivio Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell’età con-
temporanea, Padova, B 51, f. 10.

48 Le Zone (si sono evocate alcune volte in nota) costituiscono una



monia uno di essi (comunque operatore del diritto), si giudica,
specie nei primi tempi, « frugando negli occhi più ancora che
nelle carte dei nostri imputati »52 – né manca chi ricordi di aver
dimostrato la propria innocenza con la sola espressione del
viso53.  A fianco di questi dispositivi di semeiotica giudiziaria
atipici (ma non troppo, posto che anche la giustizia comune ne
fa uso) troviamo mezzi più ordinari; e in primo luogo l’im-
mensa mole di segnalazioni e denunce provenienti da comuni
cittadini, informatori (benevoli o remunerati, singoli o collet-
tivi)54, patrioti, agenti delle polizie partigiane e dei servizi di in-
formazione, e infine da audaci antifascisti infiltrati nei gangli
dell’apparato politico e poliziesco-militare del neo fascismo55
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52 D. Giacosa, La giustizia nelle formazioni partigiane, in Alba li-
bera, Atti del convegno di studi “La libera repubblica partigiana di Alba,
10 ottobre - 2 novembre 1944”, Alba 26 e 27 ottobre 1984, p. 195.

53 Cfr.  E. Piazzi, Memoriale di un partigiano cattolico, in “Ricerche
storiche. Rivista della Resistenza reggiana”, Reggio Emilia, Istituto per la
storia della Resistenza e della guerra di liberazione, 1976, pp. 80-1. Anche
l’Enrico Piazzi che testimonia questo è un giurista.

54 È difficile da calcolare l’ampiezza della collaborazione popolare
allo smascheramento dei soggetti compromessi col nazifascismo (e in ge-
nere alla raccolta di dati utili alla Resistenza). Ricompense sono previste
per gli informatori (o forse piuttosto per chi assembla notizie). I denun-
cianti sono solitamente singoli, ma il capo partigiano Roberto Battaglia
organizza nella Lunigiana comitati di villaggio che hanno tra gli altri scopi
quello di raccogliere informazioni su civili sospetti di collaborazionismo
(v. Battaglia, Un uomo, cit., p. 198). Sulle cautele con cui si dovrebbe ac-
cogliere le denunce del “popolo”, si v. di seguito nota 60.

55 Il Clnai, di fronte alle perplessità manifestate da più parti, risponde
con una circolare a ottobre ’44 con cui riconosce l’uso (con cautela) di in-
filtrati in mezzo alle forze neo fasciste e naziste a fini di spionaggio, sa-
botaggio ecc. Avvisa peraltro che anche gli infiltrati saranno da sottoporre

ribaldine, organi di polizia, centrali o periferici, che recitano
tutte le parti nell’iter giudiziario, dalla denuncia all’inchiesta
al giudizio all’esecuzione; qualcosa di simile si avrebbe nelle
garibaldine dell’Oltrepò pavese50.  
Il progressivo ampliamento (e in questo bisogna ammettere

che c’è evoluzione) dei compiti della polizia sarà esaminato
più avanti; limitiamoci a osservare che la coincidenza tra il mo-
mento repressivo-investigativo e quello giudiziario non è un
fatto eccezionale51. 

Il percorso della giustizia: momenti e soggetti dell’indagine

Il clima acceso della guerriglia fa sì che i giudici partigiani
sviluppino speciali capacità analitiche; tanto che, come testi-
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50 La sezione “I.P.” (informazioni e polizia) del raggruppamento divi-
sioni Garibaldi biellesi tiene dei processi presso il proprio comando a fine
dicembre ’44 (Istoreto B FT 4, BG 5, lettera della sezione “I.P.” che ac-
compagna due verbali di processo, 3 gennaio 1945). La “polizia repres-
siva” della banda autonoma della Val Chisone ha un tribunale che condanna
a morte, con relativa esecuzione immediata (Istoreto B 52, c, con almeno
tre casi di soppressioni decise da tribunali della polizia: 18 marzo, 14 aprile
e 20 aprile 1945). Sull’Oltrepò pavese v. BG III, 663, 20 marzo 1945.

51 Si v. per esempio R.Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugo-
slavia dal 1915 al 1955,Milano 2009, p. 236: « l’Ozna [la polizia politica
della Resistenza comunista in Iugoslavia] non solo eseguiva interrogatori
– cosa di cui era ufficialmente incaricata – ma pronunciava ed eseguiva
anche condanne a morte, senza passare per i tribunali ». Ivi anche biblio-
grafia. Per un precedente si v. T. Snyder, Terre di sangue, Milano 2011, p.
103, dove si mostra come l’Ogpu (la polizia segreta sovietica)  nel corso
della collettivizzazione degli anni ’30 esercitò potere politico-giudiziario:
i suoi ufficiali « divennero in effetti giudici, giurie e giustizieri ».



torie o altri mezzi (cosa che costituisce una anticipazione della
futura pena, o è già espiazione di pena); li si redige in parte per
costituire materiale probatorio per i processi nel presente, ma
soprattutto per fornire uno strumento utile alla resa dei conti fi-
nale, che si vuole integrale (donde l’utilità delle liste nere) e
cruenta58. Alcuni giudicano che le liste debbano piuttosto valere
per processi ordinari da celebrarsi nel dopoguerra (dalla magi-
stratura italiana e alleata) o per la storia59.
Molto varie per contenuti e forma sono le delazioni di civili

a carico di altri civili indicati come fascisti o collaboratori del-
l’occupante. Non possiamo escludere che alcune di esse siano
ispirate a sincero amore di patria o almeno di parte, ma in ge-
nere in documenti così fatti la sostanza non è costituita dal con-
tenuto della denuncia (essere un tale fascista o antifascista), ma
dall’animus di essa, l’intento di nuocere60, forse senza la piena
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– Con “santa Weheme” (rectius ‘sacra Wehme’) Agosti fa riferimento a
un’istituzione germanica medievale, preposta a giudizi occulti (quindi
usa il nome come sinonimo di ‘lega di giustizieri’).

58 Le vendette a carico di fascisti a cavallo della Liberazione sono
materia molto controversa, che ho deciso di escludere da questa ricerca;
ma effettivamente l’opinione espressa (non si sa quanto convintamente)
dai protagonisti nel corso della guerra partigiana è che il dramma si debba
concludere con « una gran rivoluzione con stangata di morti » (per usare
le parole di un resistente peraltro illuminato come Dante Livio Bianco
(Cfr. Agosti, Bianco, Un’amicizia partigiana, cit., p. 45: lettera di Bianco
ad Agosti del 16 aprile 1944).

59 Cfr., a mo’ d’esempio, un elenco di membri padovani della Legione
“Muti” accompagnati da un monito di Egidio Meneghetti, distinta figura
di docente e resistente, che suona: « I nomi dell’infamia vanno conservati
più gelosamente di quelli degli Eroi! » (in Archivio Istituto veneto per la
storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Padova, B 5, f. 1).

60 Emanuele Artom, Diari di un partigiano ebreo, Torino 2008, p.

– una categoria, questa, in merito alla quale i resistenti più
critici nutrono delle perplessità di natura sia pratica sia etica. 
Fin dal momento in cui il neo fascismo inizia a prendere

corpo, a fine settembre ’43, su di esso si appunta l’attenzione
dell’antifascismo politico e (progressivamente) militare; gli
iscritti, i militi, i funzionari, gli aderenti alle organizzazioni del
regime sono scrutati, seguiti nei loro spostamenti, fotografati
(la cosa allarma da subito la polizia fascista). Sia spontanea-
mente sia su indicazione dei comandi delle formazioni o dei
Cln sono redatte “liste nere”, come son chiamati gli elenchi di
nomi di soggetti compromessi56; ad essi si attinge per indivi-
duare persone da liquidare o da intimidire57 con lettere mina-
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alla futura Commissione di epurazione, onde poter discriminare quelli veri
dai falsi (Grassi, Verso il governo del popolo, cit., n. 89, 21 ottobre 1944).
La riserva è opportuna, perché di fatto il confine tra fascismo e antifasci-
smo non è tanto netto, e nella zona d’ombra i doppiogiochisti (specie fun-
zionari e membri delle polizie) prosperano. – Gli infiltrati hanno anche (o
si arrogano) la facoltà di eliminare i sospetti.

56 Le liste nere contengono nomi (e talvolta altre coordinate) di sog-
getti neo fascisti raggruppati per categoria di appartenenza. Abbiamo però
anche (almeno una) attestazione di lista nera con nominativi di fascisti
fino al 25 luglio 1943 (cfr. F. Vendramini, M. Borghi, I Cln di Belluno e
Treviso nella lotta di liberazione, Padova 1998 [Istituto veneto per la sto-
ria della Resistenza e dell’età contemporanea, Annali, 19], p. 69: verbale
della seduta del Cln provinciale di Belluno, 24 febbraio 1945, in cui si fa
riferimento a due liste, una ante e una post 25 luglio.

57 I cospiratori contano sull’ansia generata nei fascisti da atti di sa-
botaggio e sorveglianza, che « ci fanno una fama di misteriosa santa We-
heme utilissima presso gli apatici o i collaborazionisti per stanchezza
morale o per terrore » (così l’“azionista” Giorgio Agosti in una lettera a
Dante Livio Bianco, s. data ma novembre 1943, in G. Agosti, D.L.
Bianco, Un’amicizia partigiana. Lettere 1943-1945, Torino 1990, p. 27).



« compito grave e grandioso, che  ricopre un campo di attività
vastissime »63. I criteri della selezione dei suoi membri non sono
evidenti, fintantoché i suoi ranghi non sono riempiti prevalente-
mente da carabinieri, già incorporati (dicembre 1943) nella Gnr,
poi disertanti dalla stessa, dapprima alla spicciolata e poi mas-
sicciamente a maggio-giugno ’44. La polizia pensa e agisce con
disinvoltura, in base a logiche proprie; adotta metodi spicci, li-
quida ad libitum i sospetti (ci sono casi di riparazione platonica
a favore di vittime dell’agire impulsivo della polizia)64 e elimina
« per sopraggiunto allarme » prigionieri destinati al processo65.
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63 L’espressione si trova in una magniloquente circolare che il co-
mandante della polizia della XIV divisione garibaldina, “Giusto”, indi-
rizza ai dipendenti il 10 aprile 1945 (Istoreto C 20, a). L’alta opinione che
lo scrivente ha del suo ruolo non impedisce che il comandante e il com-
missario politico di una brigata dipendente, la “Maruffi”, denuncino lo
« scorretto e sleale agire del Comandante della Polizia Divisionale Giu-
sto » (17 aprile 1945, ibid.). È un fatto significativo che “Giusto” sia un
nome di battaglia che i partigiani si attribuiscono volentieri: nel solo Pie-
monte lo scelgono almeno 26 soggetti (Istoreto, archivio online del “par-
tigianato piemontese”, l’elenco ufficiale dei partigiani riconosciuti).

64 Le carte ci riportano diversi episodi incresciosi, tra i quali quello
esposto da un ex partigiano al questore di Torino: l’istante racconta come,
con altri due compagni, egli fosse entrato in possesso di documenti fascisti
e germanici, dai quali erano stati imitati con arte e pazienza dei timbri, da
usarsi, nelle intenzioni dei contraffattori, per produrre documenti falsi; i tre,
giunti a Ceres in Valle Stura il 16 luglio 1944 presso la 20a brigata garibal-
dina, si erano presentati al capo della polizia “Pino” offrendogli il proprio
prodotto; “Pino”, d’impulso, aveva ordinato che due di essi fossero fucilati
e il terzo messo agli arresti. Il sopravvissuto chiedeva, nella sua istanza, che
i poveri ragazzi vittime del proprio zelo fossero riabilitati. La sua iniziativa
non rimane senza seguito, perché nel “partigianato piemontese” i due figu-
rano come caduti in combattimento (il fascicolo in Istoreto, C 7, f’’).

65 V. I divisione Gl, comando brigata Valle Grana, nucleo polizia:

consapevolezza delle conseguenze estreme dell’atto. Lo spirito
che informa le delazioni è ben presente alle gerarchie ecclesia-
stiche: il cardinale arcivescovo di Genova Pietro Boetto, subito
dopo l’inizio dell’occupazione germanica, commina la scomu-
nica latae sententiae61 nei confronti di chi denunci calunniosa-
mente alle autorità religiose militari e civili, allo scopo di nuo-
cere, soggetti innocenti62. Altro dato connaturato a questo ge-
nere di documenti è l’indeterminatezza delle coordinate (« una
ragazza che sta sopra al barbiere »). Ma il punctum (talora do-
lens) è la considerazione in cui essi sono tenuti quando sono
prodotti in giudizio; è plausibile che siano accettati senza molte
riserve, perché la giustizia fulminea e esemplare, quale è ri-
chiesta dai comandi, non è incline alle ruminazioni. Tanto che
i comandi stessi, preoccupati delle reazioni che le esecuzioni
disordinate provocano nella popolazione, alla fine raccoman-
dano (non si sa con quanta efficacia) ai tribunali e alle compa-
gnie di giustizieri di essere cauti nel dar credito alle denunce.
Le denunce sono raccolte e ordinate dalla polizia partigiana,

che beninteso fa anche investigazioni per proprio conto. Organo,
o meglio aggregato di organi, che rivendica nel corso del tempo
potere e funzioni crescenti, la polizia sa o presume di svolgere un

Giustizia partigiana

96

106, racconta delle propria inchiesta a carico di una sospetta spia, e regi-
stra quanto ci sia da diffidare delle denunce del popolo: « Vox populi vox
diaboli » (v. anche nota 19 di p. 69, sull’operato della Volante azzurra die-
tro a indicazioni fallaci).

61 È la scomunica “già pronunciata”, quella in cui il reo incorre im-
mediatamente (senza che sia richiesto un giudizio singolare) all’atto stesso
di compiere l’azione vietata. 

62 Cfr. C. Brizzolari, Un archivio della Resistenza in Liguria, Genova
1984 [1974], p. 76 dell’introduzione storica di Carlo Brizzolari.



talvolta in forma elaborata, quasi sempre in forma corsiva,
quasi formulare, alla confessione da parte dell’indagato (« reo
confesso; resosi pienamente confesso; spia confessa; confes-
sione di piena colpevolezza »). 
A volte – non nell’interesse dell’indagine, ma degli atti da

depositarsi o diffondere – si chiede al reo di confessare non solo
la sua colpa, ma anche l’identità dell’istigatore, il beneficio ri-
cavato, il danno arrecato alla Resistenza; raramente si registra
che il prigioniero contesti gli addebiti (che comunque riconosce
in seguito a un interrogatorio più severo – v. qui di seguito).
L’uniformità, quasi l’automatismo nel ricorso a questa qua-

lifica (“confesso”) suggerisce un paio di considerazioni: a pre-
scindere dal dato di fatto (che il soggetto abbia davvero con-
fessato o no), colpisce il ruolo di “prova regina” che gli inve-
stigatori e i giudicanti, tra cui non mancano eminenti figure di
giuristi, assegnano alla confessione, uno strumento di accerta-
mento della colpa già molto in voga nei processi di stregone-
ria (ma tenuto comunque in gran conto anche in secoli illumi-
nati e regimi avanzati a fronte della necessità di tutelare alti e
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« Siano immediatamente espulsi dalla polizia tutti quegli elementi che
hanno collaborato con la repubblica mentre i vecchi garibaldini sostenendo
sacrifici non indifferenti vivevano in continuo allarme nella macchia, mal-
vestiti e denutriti. 

« Siano pure cacciati tutti coloro che per qualsiasi motivo sono stati al-
lontanati dai vari gruppi. Il Comandante la Polizia è responsabile di que-
sta epurazione che dovrà essere fatta subito e ne tenga continuamente in-
formato questo comando dei vari provvedimenti che man mano vengono
adottati. Insomma gli agenti dovranno essere persone che, per il passato,
debbano godere la fiducia di tutti i garibaldini. […]

« Anziché avere un numero rilevante di gentaglia, che non conclude mai
niente di buono, è preferibile averne pochi ma scelti, svegli ed in gamba ».

Ma il suo fare le procura anche la diffidenza e la diffusa co-
stante antipatia dei partigiani combattenti, che avvertono l’al-
terità dell’osservatore occhiuto e invadente, palese o coperto:
tanto è vero che i capi richiamano gli uomini onde siano più
rispettosi e sottomessi nei suoi confronti (ma non risparmiano
le reprimende alla polizia; dalle quali siamo informati sui co-
stumi poco edificanti della stessa)66. Sul « campo di attività
vastissime » della polizia torniamo più avanti; qui basti dire
che nei dossier processuali figurano, redatti nel classico stile
poliziesco, i verbali contenenti prove o congetture a carico
sia di civili sia di partigiani. 
Tanto nei verbali di interrogatorio quanto nelle comunica-

zioni sull’eliminazione di nemici catturati si trova riferimento,
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“Verbale di processo” (per così dire) a carico di sospetta spia, arrestata, in-
terrogata e fucilata senza processo « per sopraggiunto allarme », 11 di-
cembre 1944 (in Istoreto C 3, I c). Un caso simile nella relazione del co-
mando 45a brigata Garibaldi “Garemi” (Istoreto, C 30, VII d).

66 Il Comandante della brigata garibaldina “Martiri di Alessandria”
scrive a una data molto avanzata, il 13 novembre 1944, una circolare sulle
deficienze morali e professionali della polizia, che ci fa capire come que-
st’organo costituisse un neo nella compagine (pur trattandosi di una for-
mazione sperimentata e ispirata al rigore comunista). La trascrivo senza
modifiche qui di seguito (il doc. in Istoreto, C 30, VII a):

« Polizia.
« Siamo ancora molto lontani ed abbranchiamo nel buio.
« Molte lamentele sorgono da tutte le parti. I Distaccamenti si lamentano

di continuo e, non sempre, a torto. Gli agenti dovrebbero essere scelti tra i mi-
gliori elementi e, possibilmente tra i vecchi partigiani, vagliati e sorvegliati.

« Non ammetto nel modo più assoluto che continuino a dormire in al-
bergo, che organizzino feste da ballo, anziché curarsi del servizio e che
comunque passino notti a gozzovigliare in allegre compagnie, spesse volte
con donnucole di cattiva fama.



la rivelazione di notizie utili alla Resistenza. Sul punto si po-
trebbero sentire altre voci69. – Un’indagine più minuta dei do-
cumenti dovrebbe fare risaltare il peso e la funzione che è as-
segnata nel processo alla ritrattazione della confessione e alla
resistenza opposta dall’accusato all’ingiunzione di confessare.
Oltre al tessuto fitto e intricato delle denunce spicce che ven-

gono dai civili e a quelle raccolte dai « reticoli inquisitori »70

della Resistenza, arrivano sul banco dei giudici le notizie dei ser-
vizi di informazioni, entità che proliferano tanto nel campo fa-
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69 Per rimanere nell’ambito di Gl, si v. quanto riferisce il cappellano
della V divisione Gl, Raffaele Volta a proposito di un “doppiogiochista” giu-
stiziato in piazza a Pradleves (Cuneo): confessandolo prima della fucila-
zione nota sul suo corpo segni di tortura: « Una scoperta per me, sconcer-
tante, angosciosa. Non potevo accettare che si adottassero, nelle formazioni
partigiane, i sistemi che, purtroppo, eran abituali tra i fascisti ». Di furia il
cappellano scrive al comandante Zona, Ettore Rosa, chiedendo ultimativa-
mente spiegazioni sull’accaduto. Quando è già sulla via di casa lo raggiunge
una staffetta che lo convoca al comando. Trova un Rosa più conciliante del
solito, che gli spiega che « la lotta partigiana  ha le sue esigenze » e promette
che non si ripeterà. « Non posso garantire che la promessa sia stata mante-
nuta », conclude il prete (la sua testimonianza è pubblicata in W.E. Crivel-
lin, Cattolici, Chiesa, Resistenza. I testimoni, Bologna 2000, pp. 145-56). –
Altra cosa sono i sadismi, le crudeltà gratuite e fatti simili che si incontrano,
oltre che nelle investigazioni, nel trattamento dei prigionieri, nei rapporti tra
sessi, nell’esecuzione di sentenze: sono fenomeni che scavalcano le circo-
stanze e i partiti, e vanno addebitati al fattore umano; i comandi partigiani
li vietano severamente, reiteratamente. Su questo v. M. Franzinelli, Tortura.
Storie della guerra civile e dell’occupazione nazista, Milano 2018, dove, al
cap. II, La Resistenza macchiata, troviamo un’ampia casistica di atti censu-
rabili compiuti ad onta delle norme tassative emesse dai vertici.

70 L’efficace formula si trova in M. Giovana, Guerriglia e mondo con-
tadino. I garibaldini nelle Langhe 1943-1945, Bologna 1988, p. 71; peral-
tro Giovana la usa qui per dire che di detti reticoli la Resistenza non dispone.

superiori fini politici e morali) –. Qualora effettivamente l’in-
dagato confessi, sorge la questione se la confessione sia stata
spontanea o no; il primo caso non è infrequente con i parti-
giani, che ammettono virilmente in pubblico la colpa (una umi-
liazione che costituisce di per sé una pena), ma si registra anche
con i nemici. Quanto alla confessione coatta, in seguito a pres-
sioni psicologiche o corporali, è una materia delicata. È evi-
dente che non possiamo aspettarci da una circolare o da una
relazione partigiana l’ammissione dell’uso di strumenti che
sono sempre evocati, nelle nostre fonti, come l’espressione
della barbarie e della perversione morale del nemico. Possiamo
immaginare che certe formule che leggiamo, come « un inter-
rogatorio più stringente »67, si riferiscano all’uso di maniere
ruvide; c’è anche notizia di finte fucilazioni per sollecitare il
soggetto ad ammettere la colpa; ma a parlare apertamente di
torture è un protagonista e testimone come Giorgio Bocca che,
oltre a osservazioni sparse, dedica un intero paragrafo al sog-
getto nella sua apologia critica (si passi l’ossimoro) della Re-
sistenza68; anche se l’uso della tortura da parte della polizia
partigiana quale è documentato da Bocca non ha tanto come
fine la confessione del reato quanto la denuncia di complici e
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67 L’espressione si trova in Bermani, Pagine di guerriglia, cit., vol. II,
p. 207: si racconta dell’arresto di un milite fascista che dapprima nega la
sua qualifica, quindi è fatto confessare ed è giustiziato.

68 In tutte le edizioni in grande formato troviamo il paragrafo intito-
lato I partigiani e la tortura (si v. per es. l’ultima edizione, Milano 2012,
pp. 507-8), che contiene riferimento a pratiche in uso nelle formazioni Gl,
e sulla ripugnanza che esse ispirano in antifascisti più riflessivi come Ema-
nuele Artom. Nell’edizione economica del libro (Bari 1970, quella che
cito in questo lavoro) il paragrafo è omesso.



zioni maggiori e dei Cln hanno sezioni con nominativi, indirizzi
e altre coordinate relativi a soggetti pericolosi; il servizio infor-
mazioni del Clnai pubblica, a partire da luglio 1944 sino alla fine
delle ostilità, 22 bollettini di “Segnalazioni controspionaggio”74,
con elenchi di soggetti da cui guardarsi o da eliminare: spie o
militari criminali di guerra o funzionari fascisti o doppiogiochi-
sti o borsaneristi e profittatori. I bollettini avvertono che le in-
formazioni sono soggette a verifica: e difatti contengono quasi
sempre rettifiche relative a persone già indicate come ree e poi
riconosciute come vittime di equivoci e false denunzie; rettifiche
forse tardive perché gli elencati, più ancora che all’attenzione
dei magistrati partigiani, sono esposti a quella dei giustizieri.

Aspetti del processo

Come si è detto sopra parlando della costituzione dei tribu-
nali, l’istruttoria, salvo eccezioni, è affidata alla polizia e ai ser-
vizi di informazione75; il che non esclude che i giudici prima
del processo abbiano già notizia, o qualcosa di più, sull’impu-
tazione e sull’imputato, specie quando questo è membro della
formazione e il presidente ne è il capo (col che viene meno
quello che sarebbe il presupposto del giudizio equo e sereno,
la “verginità cognitiva” del giudice). 
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74 Sono conservati integralmente presso l’archivio della Fondazione
Istituto per la storia dell’età contemporanea (Isec) di Sesto san Giovanni,
Fondo Odoardo Fontanella, B 1, f. 5.

75 Si veda, a mo’ d’esempio, la 78a brigata Garibaldi Devic (ex Stella
rossa), che conta tra i suoi ‘uffici’ un Ufficio informazioni, “con funzione
di giudice istruttore” (in Istoreto VIII B, a).

scista71 quanto in quello antifascista72, a livello di base come di
vertice; sia il Clnai sia i Cln locali e le bande hanno reti segrete
di informatori (che sono anche esecutori, in quanto hanno li-
cenza di eliminare le spie)73; i giornali clandestini delle forma-
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71 Per limitarci alle due principali città della Rsi: a Milano, secondo
L. Borgomaneri, Due inverni, un’estate e la rossa primavera. Le Brigate
Garibaldi a Milano e provincia (1943-1945), Istituto milanese per la sto-
ria della Resistenza e del movimento operaio, Milano 1985, i centri inve-
stigativi in piena regola, fascisti e tedeschi, sono una trentina (alle pp. 359-
60 dà gli indirizzi di 21 di essi), per non parlare di quelli informali. A To-
rino, secondo il Bollettino di controspionaggio n. 9, 15 marzo 1945, del
Comando militare regionale, sono 19. Sul numero e la natura delle tante
polizie irregolari che nascono nella Rsi cfr. A. Osti Guerrazzi, Un organo
della repressione durante la repubblica sociale italiana. Gli Uffici politici
investigativi della Guardia nazionale repubblicana, in “Quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken” herausgegeben
vom Deutschen Historischen Institut in Rom, Bd. 86, 2006, pp. 465-90.

72 Cfr. M. Millan, Guerra di servizi. Tra Italia e Svizzera, la rete infor-
mativa della Resistenza, Padova 2009: a dire di Millan la diffusione dei ser-
vizi è capillare; persino le singole bande ne dispongono; la rete centrale del
Clnai, che è nelle mani del leader azionista Ferruccio Parri, ha un sistema in-
formativo su vasta scala che non coincide con quello dei Cln locali (p. 31,
nota 21). – I servizi di controspionaggio sono considerati preziosi e ven-
gono bene remunerati, a tutti i livelli. Il capo del Centro informazioni di
zona (Ciz) del Cln regionale veneto guadagna 7000 lire al mese, circa il dop-
pio di un dirigente della pubblica amministrazione (la notizia in Archivio
Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Pa-
dova, B 2, f. 8). Per apprezzare il dato si tenga conto che i partigiani com-
battenti hanno un soldo che oscilla tra le 100 e le 150 lire a “decade”, al-
l’incirca come i combattenti Rsi (ma anche qui ci sono sensibili variazioni).

73 Rochat, n. 39, 10 agosto 1944: istruzioni ai comandi regionali e locali
sulla formazione di nuclei per la raccolta intensiva di dati; « sarà conveniente
oculatamente procedere alla individuazione delle spie (filofascisti e filonazi-
sti). Sarà opportuno incaricare i nuclei stessi della loro eliminazione ».



golari) non consente all’imputato di ricusare, senza dover ad-
durre ragioni, uno dei giudici.
Salvo i casi segnalati sopra, l’accusa è sostenuta, quando la

figura esiste nell’unità interessata (distaccamento o brigata o di-
visione o Zona), dal commissario politico. Questi incarna la parte
del procurator fidei, curando a un tempo la tutela dell’ortodossia
e la repressione del “peccato” (di essere fascista; di essere parti-
giano infedele). Che l’accusa sia affidata al commissario politico
è coerente, come si è detto sopra, con le finalità formative, selet-
tive e propedeutiche all’instaurazione di rapporti politici « più
avanzati » proprie della giustizia partigiana77. Il problema è di sa-
pere quale sia la sua forza contrattuale, quanto egli possa condi-
zionare l’opinione dei giudici (che possono essere essi stessi com-
missari) e contrastare gli argomenti della difesa; su questo non
potremo avanzare neppure ipotesi fin tanto che non avremo una
casistica abbastanza ampia risultante da una ricerca di base.
La difesa è una materia molto spinosa: la memorialistica e

la storia di parte sostengono, anche se con accenti diversi, che
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77 Sarà utile, quando si disporrà di materiale adeguato, confrontare i
dati della giustizia partigiana italiana con quelli dei tribunali repubblicani
spagnoli nel corso della guerra civile (su cui si v. G. Ranzato, L’eclissi
della democrazia. La guerra civile spagnola e le sue origini 1931-1939,
Torino 2012; in particolare, sulle finalità politiche dei giudizi, le forme
spicciative di giustizia e l’azione di bande di giustizieri si v. le pp. 390-
402). – Un esempio illuminante di giustizia politica è quello illustrato da
Bermani, Pagine di guerriglia, cit., I, 1, p. 104, dove si dice dell’entità
detta inappropriatamente “repubblica della Valsesia”, una zona control-
lata dalle brigate garibaldine, dove si istituisce un Commissario giudizia-
rio che affianca il pretore di Varallo Sesia: il commissario dà « la direttiva
della causa », ha facoltà di « aggravare o alleviare le pene tenendo conto
della natura sociale dei reati e della categoria sociale dei colpevoli ».

Si è anche accennato al fatto che essere capo, per virtù mi-
litari o designazione dall’alto, non comporta automaticamente
possedere i talenti e le conoscenze adeguati all’ufficio di pre-
sidente di una corte; ma – a parte che la “giustizia” che si
chiede alle corti partigiane non combacia con quella ordina-
ria – occorre ricordare che l’ordinamento partigiano è so-
stanzialmente monarchico e che la giustizia è uno degli attri-
buti costitutivi del potere regio, così come d’altra parte la gra-
zia; con la differenza che la prima è spesso delegata (il capo
della formazione può designare un suo sostituto), la seconda
mai o quasi mai. – Quanto agli altri giudici, valgono le stesse
considerazioni in merito alla designazione e alle capacità. Ri-
cordiamo che sono segnalati casi di patrioti che rifiutano di
assumere il ruolo di giudice, per timore di future ritorsioni, o
per la coscienza della propria inadeguatezza, o perché re-
spingono – come nel caso di partigiani cristiani o riflessivi
azionisti – il principio stesso che un uomo possa giudicarne
un altro. Tanto è vero che dai comandi vengono sia incorag-
giamenti sia minacce di sanzioni per i renitenti76. 
Possiamo pensare che, come c’è chi si sottrae all’ufficio di

giudice, ci sia chi si sente eletto o nato a tale scopo; ma su que-
sto non possiamo aspettarci conferma dalle carte. Diversamente
dalla giustizia delle forze armate regie e repubblicane, quella
partigiana (che non è meno marziale di quella degli eserciti re-
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76 Si v. la circolare del Comando militare piemontese del 1° gennaio

1945, n. 27 sulla giustizia partigiana, nella quale, oltre a ribadire che i giu-

dizi sono riservati ai tribunali di divisione, si ammonisce severamente chi

si sottrae al ruolo di giudice. La circolare si legge in Trabucchi, I vinti

hanno sempre torto, cit., pp. 215-7.



sono piuttosto scarni; troviamo sparsamente delle sintesi nelle
carte o nelle memorie80; ma il vero punto è l’efficacia della di-
fesa, strutturalmente inferiore all’accusa anche quando sia as-
sunta con energia. Se possedessimo una serie statistica, per
quanto ristretta nello spazio e nel tempo, sul numero delle as-
soluzioni rispetto alle condanne81 – o meglio ancora sulla deru-
bricazione delle imputazioni e sulla misura dell’accoglimento
delle richieste dell’accusa – potremmo avere qualche lume sul-
l’esito degli sforzi della difesa. È probabile che alla radice di
alcuni o molti atti di clemenza che incontriamo ci sia la suaso-
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parte dei preti è un po’ evasivo; dice solo che uccidere non è evangelico.
Sull’uccisione di nemici da parte dei credenti si v. anche nota 119 di p. 127.

80 Nel racconto che fa di un processo (citato in nota 25 di p. 73) in cui
sostiene il ruolo di pubblico accusatore, Ugo Pecchioli descrive così la di-
fesa di Renato Chabod a favore di un giovanissimo fascista: « Chabod fece
una grande arringa difensiva e chiese che quel ragazzo venisse condan-
nato a una lunga detenzione, non alla pena capitale ». Cfr. Pecchioli, Tra
misteri e verità, cit., p. 24.

81 Sono molto rare le indicazioni come quelle che leggiamo in un do-
cumento di una formazione mista di garibaldini e Fiamme verdi, che rife-
risce al comando unificato di Reggio Emilia, il 5 gennaio 1945, dell’atti-
vità del proprio tribunale garibaldino, che tra ottobre e dicembre ’44 si è
riunito otto volte per giudicare 28 soggetti, di cui 4 condannati a morte, 10
a pena detentiva, 5 all’allontanamento dalla zona con ordine di passare le
linee, 9 assolti (BG III, 535). Diversi dati quantitativi sull’attività com-
plessiva di questo tribunale sono esaminati in M. Storchi, Partigiani e fa-
scisti: Tribunali e carceri per una giustizia di transizione, in Focardi, Nu-
bola, Nei tribunali, cit., pp. 135-50: l’autore dispone delle carte del tribu-
nale garibaldino trasmesse intatte (caso rarissimo) alla Corte d’assise stra-
ordinaria di Reggio Emilia; da esse sappiamo tra l’altro che il tribunale si
riunisce a data fissa (ogni lunedì) e che l’avvocato difensore è apparente-
mente organico al tribunale stesso (torniamo a parlare in nota 46 di p. 166
di questo tribunale a proposito di processi contro donne spie).

la difesa era sempre assicurata, da “avvocati” d’ufficio78 o di fi-
ducia; certo la parte recitata dalla difesa è diversa a seconda che
i processi siano consultazioni concitate in un manipolo di uo-
mini o assise solenni insediate con tutte le forme; che l’impu-
tato sia un partigiano o un fascista o una spia. Abbiamo notizia
di casi in cui il difensore è un avvocato, ma di solito troviamo
un compagno di formazione, tra cui anche un commissario po-
litico (col che l’influenza della categoria si protende anche nel
campo avverso) e un capo di stato maggiore. Avviene che gli
imputati chiamino a difenderli dei preti, sebbene ciò non derivi
da una presunta funzione generalmente mitigatrice che il prete
avrebbe nelle bande (sappiamo che preti e religiosi non sono
solo cappellani o mediatori, ma assumono anche incarichi mi-
litari, anche di capo banda e commissario politico, portano le
armi e forse le usano)79. I riferimenti alle arringhe della difesa
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78 A dire di Giacosa, La giustizia, cit., p. 194, il difensore era nomi-
nato d’ufficio e aveva l’obbligo di « strarre dalla situazione » tutto quello
che poteva giovare all’accusato.

79 Il leggendario commissario politico delle divisioni garibaldine della
Valsesia, Cino Moscatelli, elogia in una circolare alle brigate dipendenti, 23
settembre 1944, il cappellano don Davide, giovane prete « dalla mente il-
luminata e, all’occasione, dal valido braccio »; questo sacerdote incarne-
rebbe alla perfezione il detto di san Paolo “Vita militia est”. La circolare è
riprodotta in BG II, 315, e il motto non è di san Paolo. Preti o frati col mitra
a tracolla si trovano talvolta nelle formazioni, specie quelle garibaldine
(eloquente immagine in P. Secchia, F. Frassati, Storia della Resistenza. La
guerra di Liberazione in Italia 1943-1945, Roma 1965, p. 619). Riflessioni
sul rapporto tra sacerdoti e armi in G. Vecchio, Lombardia 1940-1945. Ve-
scovi, preti e società alla prova della guerra, Brescia 2005, in particolare
il paragrafo I preti e le armi alle pp. 361-8: le armi si custodiscono in ca-
nonica, si consegnano alle bande, si usano. Sul punto dell’uso delle armi da



L’economia del processo partigiano, che è una liturgia pu-
rificatoria, esigerebbe che l’imputato fosse presente. Avviene
però che, tra i diversi imputati, uno o due siano assenti, perché
si sono sottratti con la fuga al processo; e in questo caso sono
condannati in contumacia. Ci sono anche processi (o comun-
que conciliaboli giudiziari) celebrati senza che l’imputato sap-
pia di esserlo, o perché lo si “preleva” solo dopo la condanna
(se è fascista o civile), o perché non ci si cura che debba sapere
e difendersi84; condanne sono pronunciate senza che l’impu-
tato (conscio della sua reità) sia convocato, come avviene
quando il Comando militare piemontese condanna a morte il
capo di una banda affiliata alle Matteotti, Piero Urati (nome di
combattimento “Piero Piero”), colpevole di condurre una
guerra parallela contro nemici amici e civili – una condanna,
sia detto per inciso, inefficace, in quanto “Piero Piero” si rifu-
gia presso una formazione garibaldina, è nuovamente proces-
sato (e quindi gode eccezionalmente di una sorta di giudizio di
secondo grado) e scagionato85 –. Lo scrupolo in materia di le-
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dall’agire di partigiani o fascisti è costituita dalla esecuzione pubblica
dei colpevoli (v. § successivo); indennizzi in forma bonaria sono abba-
stanza comuni.

84 Questa è la sorte di Eugenio De Luca, un anarchico friulano con un
lungo passato di esule e agitatore: confinato e poi libero il 25 luglio ’43,
torna a Ampezzo, suo paese natale; il 14 novembre 1944 è prelevato a casa
sua da Amelio Colussi “Bois” per ordine di un gruppo di partigiani co-
munisti intransigenti e stalinisti, che lo hanno già giudicato in una sorta di
“processo senza imputato”, e condannato a morte con l’accusa di eserci-
tare azione disgregatrice. Cfr. R. Gremmo, Il comunista internazionalista
Eugenio De Luca ucciso dai partigiani a Fontanafredda di Socchieve, in
“Storia ribelle”, inverno 2012-2013, pp. 3256-64.

85 Il gruppo di Urati è severamente criticato dalle altre formazioni, sia

ria dell’avvocato difensore. Abbiamo però anche (almeno) un
episodio che dà chiara prova non tanto della nocività della di-
fesa (come avviene se è maldestra) quanto della sua perver-
sione, con l’avvocato difensore che depone la toga e passa nel
campo avverso, chiedendo la morte del suo assistito82.
L’autodifesa dell’imputato è materia marginale rispetto alla

logica del processo partigiano; pertanto le cronache vi dedi-
cano solo brevi cenni, segnalando le resistenze che oppone
prima di confessarsi o essere riconosciuto reo. Quello che a noi
premerebbe conoscere è se, nel caso di giudizi a carico di fa-
scisti si incontri, accanto all’autodifesa “sottomessa” (che ac-
cetta la logica dell’accusatore, e quindi si limita a respingere gli
addebiti, ritrattare le ammissioni…) una difesa “resistente”
(che contesta il giudizio o invoca il giudizio di un soggetto
terzo o sostiene le ragioni del suo essere fascista).
Manca nel processo partigiano una figura che si incontra

nella giustizia penale ordinaria, la parte civile. La vittima, il
danneggiato, non vi è rappresentato, direttamente o indiretta-
mente; questa è una caratteristica comune alla giustizia mar-
ziale, a quella di eccezione (anche quando è, paradossalmente,
“riparatrice”), nonché alla giustizia antifascista postbellica affi-
data a corti straordinarie incardinate nella giustizia ordinaria83.

Giustizia partigiana

108

82 Troviamo nell’ambito delle brigate Matteotti piemontesi, I divisione,
un processo celebrato il 18 marzo 1945, contro un soggetto reo confesso
(confusamente) di spionaggio. L’accusa chiede la morte; il presidente si
conforma, così come due giudici, mentre un terzo si astiene; il difensore
“Gino”, « astenuto dalla difesa vota per la condanna a morte ». Il docu-
mento in Istoreto, B 39, c III. Potrebbe trattarsi di un caso di praevaricatio
senza altri esempi, cosa che comunque non diminuirebbe il suo significato.

83 Ma una forma di riparazione a favore della comunità civile offesa



Pene e esecuzioni

La condizione del giudicabile prima del processo è molto
precaria. Se è detenuto, condivide la sorte e i rischi dei nemici
prigionieri e dei condannati a pene detentive, che possono es-
sere soppressi in caso di sovraffollamento del campo di con-
centramento89, di trasferimento della formazione o di attacco
nemico (detenuti e prigionieri sono una ingombrante zavorra e
possono compiere azioni ostili; su questo torniamo più sotto).
Può anche, come si è detto, essere eliminato per decisione im-
perscrutabile della polizia. 
Peraltro, in processo di tempo si fa più insistita e netta la di-

sposizione dei comandi di rispettare i prigionieri, quindi anche
i detenuti in attesa di giudizio; sono previste pene che vanno
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comando al capo indisciplinato di un distaccamento, al quale si minac-
ciano le punizioni già decise dal « tribunale di guerra di questa zona »
(dove per zona qui si intende una delle due in cui è divisa la Valtellina).

89 Pavone, Una guerra civile, cit., p. 490, cita la lettera dell’ispettore
“Riccardo” del Comando generale in data 16 novembre 1944, che dispone
come segue: « Nessuna pietà, e basta con l’affollamento nei campi di con-
centramento ».  Anche il comando regionale piemontese, con la circolare n.
312 del 12 marzo 1945, dispone che i campi siano “leggeri”, per cui i cri-
minali di guerra si fucilano, le reclute dell’esercito Rsi si liberano, ma non
gli ufficiali e sotto ufficiali. Si v. anche in Quazza, Resistenza, cit., p. 237,
l’efficace sintesi, a proposito di prigionieri e spie: « gli uni non possono es-
sere tenuti, le altre non possono essere salvate ». Diversamente si legge in
N. Revelli, Le due guerre.Guerra fascista e guerra partigiana, Torino 2003,
p. 169: nel corso di un rastrellamento la banda si ritira insieme con qua-
ranta prigionieri; c’è perplessità quanto al loro destino: « O fucilarli tutti (lì
le situazioni erano sempre di taglio estremo) o liberarli tutti: non c’era altra
scelta »; liberarli significava vederli ritornare con i tedeschi (in più con tutte
le informazioni sulla banda); ma si adotta la soluzione più benigna.

galità fa sì che all’accusato si chiede talvolta di firmare il  ver-
bale del processo86. Non abbiamo notizia di veri processi cele-
brati successivamente alla condanna e all’esecuzione, bensì
solo di inchieste87. Se leggo bene un documento garibaldino, i
tribunali possono, oltre che infliggere sanzioni, minacciarle88.
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per violenza anarchica delle sue azioni, sia per la disinvoltura con cui tratta
i civili; i garibaldini della 47a brigata lo denunciano come segue: « si arre-
stano ragazze, dopo averle seviziate e sovente violentate vengono soppresse
come spie per timore che raccontino ciò che gli è stato fatto » (in BG II,
213, 29 luglio 1944). Il Comando militare piemontese si pronuncia, a marzo
’45, per l’eliminazione del capo dando disposizioni per l’esecuzione infor-
male (il fascicolo in Istoreto, B 34, C, 12 marzo 1945). Ma “Piero Piero” si
rifugia presso le formazioni garibaldine del Cuneese guidate da Pompeo Co-
lajanni “Barbato” e esce immune dall’inchiesta condotta lì. Nei suoi ultimi
anni ricostruisce a sua guisa l’epopea sanguinosa del suo gruppo nel libro
Piero Piero. Autobiografia di un protagonista della guerra partigiana 1943-
1945, Aosta 2005. – Sulla disinvoltura con cui all’inizio le brigate sociali-
ste Matteotti reclutano elementi atipici si v. Trabucchi, I vinti, cit., p. 113. 

86 Giovana, Guerriglia e mondo contadino, cit., pp. 71-2, cita le istru-
zioni della 16a brigata garibaldina “Perotti” (18 luglio 1944) sulla forma-
zione dei tribunali di distaccamento, con tanto di verbali in triplice copia,
firmati anche dall’imputato (la circolare in Istoreto, C 15, C).

87 Si v. per esempio l’inchiesta condotta da Pier Luigi Passoni a
Mazzè, nel Canavese, in seguito all’uccisione da parte di partigiani azio-
nisti, il 19 settembre 1944, del prefetto designato di Torino, Raffaele Man-
ganiello, oltre a due agenti della Polizia di stato e a un’ausiliaria: recatosi
sul luogo, il Passoni « accerta la regolarità della procedura ». Cfr. Aspetti
della Resistenza, cit., pp. 121-2, dal diario di Paolo Greco; il quale non
spiega in base a cosa la “procedura” sia riconosciuta come regolare. – Altra
cosa sono i processi (formali?) da farsi per confermare le condanne a morte
eseguite sul posto contro partigiani felloni e simili, in base alle istruzioni
del Comando generale (cfr. p. 74).

88 In BG II, 239 leggiamo un curioso documento (8 agosto 1944) di
garibaldini della Valtellina (brigate Matteotti-Rosselli), l’ultimatum del



Salvo eccezione i processi ai partigiani riguardano casi re-
lativamente minori, perché le violazioni maggiori della
“legge” partigiana (o militare in genere) sono colpite nel du-
rante e sul posto: ogni forma di irregolarità e di disobbedienza,
ogni iniziativa intempestiva o inopportuna, la fellonia, l’inos-
servanza delle rigide norme di sicurezza valgono al trasgres-
sore la morte immediata decisa dal comandante di proprio
capo o dietro consultazione volante col suo stato maggiore. È
sanzionata con la morte non solo la diserzione vera e propria,
ma anche l’allontanamento dalla banda, specie con le armi,
per passare altrove (il colpevole è inseguito a fucilate e, se cat-
turato, liquidato informalmente; la sua esecuzione può essere
demandata al capo della banda di destinazione)92. Nei casi
dubbi, o quando non ci sia flagranza di reato, o per altri mo-
tivi si può addivenire al giudizio sommario, o formale, o a uno
più o meno vicino al primo o al secondo – non esiste una re-
gola assoluta in base alla quale si adotti l’esecuzione imme-
diata o un procedimento più o meno complesso –93. Alla radice
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92 Si v. la lettera che il comandante della banda della Val Chisone (To-
rino) Maggiorino Marcellin “Bluter” invia il 3 agosto 1944 a tre capi (Pol-
luccio, Prearo, Barbato) ai quali chiede « il grande piacere » di fucilare su-
bito tutti quelli che disertano dalla Val Chisone e vogliono arruolarsi presso
di loro (in Istoreto, B 52, b). Più avanti questa regola sarà addolcita, e il
passaggio da una formazione all’altra permesso a certe condizioni.

93 La regola si potrebbe forse ricavare da una casistica abbastanza
ampia. Alcuni casi concreti possiedono una logica evidente, come quello
che leggiamo in un saggio di A. Bendotti, Un processo partigiano, analisi
del processo celebrato in una formazione Gl a ottobre ’44 contro un com-
battivo ma settario partigiano che conduce una guerra classista, colpendo
indiscriminatamente i benestanti. Lo si condanna a morte, ma non si tro-
vano i componenti del plotone, per cui si decide di inviarlo in Svizzera (su

sino alla morte per il partigiano che compia atti di « dimostrato
sadismo »90 nei loro confronti.
Quanto all’udienza come evento, la “scena” non emerge

dalle carte quanto vorremmo. Lo stato d’animo degli impu-
tati, l’interazione di questi con la corte e il pubblico (quando
c’è, perché ci sono processi a porte chiuse) rimangono sullo
sfondo – è la narrativa che ha ampiamente sviluppato il mo-
mento del processo, specie nelle sue forme più scorciate e con-
citate  –. È intuitivo che di fronte a una vera corte, di coman-
danti e di commilitoni, il partigiano si trovi, salvo essere un
delinquente incallito, in una condizione di grande avvilimento,
essendo decaduto dal rango di « cavaliere dell’ideale »91 a
quello di imputato; l’attrizione, o l’urgenza di uscire da quello
stato, lo possono indurre a autoaccusarsi, amplificando la sua
responsabilità.
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90 Il rapporto con il corpo vivo e morto, uomo e donna, del nemico
è un tabù attorno al quale la memorialistica si aggira senza trovare una
via diretta al centro della cosa. Molto sensibile è il punto del destino del
cadavere. Dal momento che il fulcro emotivo del racconto (relazione,
verbale) è l’azione, non ci si cura dei postumi e pertanto non si dice se
il nemico ucciso sia abbandonato, o inumato (sotto una lieve coltre di
terra o di foglie), occultato in luoghi impervi, mutilato. Non si parla nep-
pure di eventuale lustrazione dei luoghi in cui è avvenuta l’eliminazione.
– Un caso particolare è quello del nemico ferito catturato: nel diario di
Pedro Ferreira “Pedro”, resistente che si segnala in genere per la sua ma-
gnanimità, leggiamo: « F. mi ha detto ancora che i tedeschi non rispar-
miano nessun prigioniero dei nostri anche se ferito. Uguale trattamento,
naturalmente, noi riserbiamo a loro » (in Cadorna, La riscossa, cit., p.
357). – Il Codice penale di guerra regio (e repubblicano) punisce seve-
ramente chi infierisce sui prigionieri.

91 Sull’uso di questa formula e sulla canonizzazione della figura del
partigiano si v. qui sotto pp. 148-9.



stenza (sono numerosi specie dopo la grande crisi dell’au-
tunno ’44), devono (o dovrebbero) essere colpiti inflessibil-
mente, o all’atto della cattura o appena portati in banda, con
o senza processo. – Stesso trattamento (ma l’imputazione è di
natura diversa) per i criminali che coonestano le loro male-
fatte assumendo una posticcia identità partigiana (questo però
si fonda su un presupposto, la possibilità di distinguere og-
gettivamente i partigiani veri da quelli falsi; cosa difficile o
forse impossibile, e radice di abusi e regolamenti di conti più
o meno abilmente camuffati)96 –. La morte è prevista anche
per reati non militari: uccidere o ferire i compagni, impos-
sessarsi di beni requisiti o della formazione o di altri parti-
giani; rapinare e brutalizzare i civili, violentare le donne
(anche chi assiste alla violenza e non la impedisce è soggetto
a pena, ma più lieve)97.
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96 È lo stesso Giorgio Agosti, commissario politico del comando pie-
montese Gl, a riconoscere in una relazione del 31 dicembre 1944 quanto
sia difficile identificare il banditismo, « la cui linea di demarcazione dal
movimento partigiano è spesso assai incerta »: la relazione è citata G. De
Luna, P. Camilla, D. Cappelli, S. Vitali (a cura di), Le formazioni Gl nella
Resistenza. Documenti Settembre 1943 - aprile 1945, Milano 1985, p. 273.
– Sulla difficoltà, o impossibilità di tracciare una linea di confine netta tra
guerriglia di ispirazione politica, banditismo “sociale”, brigantaggio pro-
fessionale, e sugli interscambi tra queste categorie, dà molti lumi Laqueur,
Guerrilla, cit., pp. 93-8.

97 Il 6 ottobre 1944 il tribunale della brigata “Bixio” giudica due par-
tigiani imputati di violenza carnale e rapina a Pontinvrea (Savona). È inte-
ressante il destino dei rei, che erano tre: di essi uno risulta già fucilato senza
processo quando due compaiono dinanzi a un tribunale convocato in debita
forma. Dei due processati, uno è condannato a morte; la sentenza è ese-
guita sulla piazza del paese teatro del delitto, con cartello della motivazione
appeso al cadavere del giustiziato; l’altro a 18 ore di “palo duro”, essendo

della punizione draconiana non c’è solo l’ovvia necessità di
mantenere la disciplina e lo spirito combattivo tra ragazzi fi-
siologicamente restii ai freni, ma anche l’alta pedagogia mi-
rante a rendere il partigiano quanto più possibile conforme al
modello ideale o all’entità (reale) di riferimento94. Resta da
fare una rassegna sommaria o un repertorio dei partigiani giu-
stiziati in un modo o nell’altro dai loro compagni95.
Parimenti, i « partigiani in proprio », combattenti eccen-

trici sbandati e irregolari, che generano entropia dentro e at-
torno alle formazioni e danneggiano l’immagine della Resi-
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cui v. di seguito, nel testo); una volta libero il condannato non obbedisce,
ma si unisce ad altri cinque e ritorna con intenti aggressivi; il comandante
della formazione cattura i sei e li fa uccidere al momento, adducendo come
motivo l’applicazione dell’art. 241 del codice militare di guerra. Il saggio
si trova in M. Legnani, F. Vendramini, Guerra, guerra di Liberazione,
guerra civile, Milano 1990, pp. 205 sgg. (l’episodio alla p. 211). Si ritorna
a parlare di questo processo più avanti, p. 140.

94 Col suo comportamento il partigiano può gettare ombra su un’en-
tità che illumina e ispira la lotta degli antifascisti: è per questa ragione che
tre russi, inquadrati nelle forze germaniche, disertori e aggregati ai parti-
giani, sono condannati a morte per aver tenuto, da ubriachi, un comporta-
mento insubordinato e minaccioso, e aver pertanto nuociuto al prestigio del
loro paese, l’Urss, e della « GRANDE E VITTORIOSA ARMATA
ROSSA » (in maiuscolo nel documento, che è del 2 aprile 1945 e appar-
tiene alla XVI divisione Garibaldi, in Istoreto  C 20, a).

95 Su questo abbiamo molte notizie eterogenee. Leggiamo p. es. in P.
Manca, Resistenza e società civile nel Biellese, Istituto Resistenza Biella
Vercelli, 2005, alle pp. 130-4, che i garibaldini fucilati dai loro compagni
nel Biellese sono 25; a questo numero si devono aggiungere i cinque (tre
partigiani e due agenti alleati) fatti uccidere da Francesco Moranino “Ge-
misto”, commissario della 50a brigata Garibaldi; lo stesso Moranino prov-
vede a far uccidere le mogli di due dei partigiani uccisi (sulla condizione
precaria della donna si v. pp. 163-7).



tere discrezionale dei giudici, che è proprio della giustizia sotto
ogni latitudine, vige anche nelle decisioni da prendere contro
i partigiani; le prescrizioni sul dosaggio delle pene, che tal-
volta si incontrano, non danno indicazioni univoche: non si
vede, per esempio, quali lumi abbia il giudice (uomo) per de-
cidere se la violenza carnale in flitta a una donna sia « di di-
scutibile entità » e pertanto meritevole di indulgenza99.
Una condizione che va considerata a parte è quella dei par-

tigiani lapsi che per debolezza o altri motivi hanno abbando-
nato la formazione, non per transitare ad altra banda o costi-
tuirsi in banda a sé, ma per ritirarsi dalla lotta o addirittura pas-
sare al nemico, in ordine sparso o in gruppo (in risposta a bandi
di amnistia come quello del 28 ottobre 1944). Nei loro con-
fronti vige la linea intransigente: il Comando militare piemon-
tese, a dicembre ’44, allerta i comandi della polizia, onde sta-
nino i partigiani che « hanno ceduto alle lusinghe » del nemico
e si son messi al suo servizio, magari rimettendo piede nelle
proprie formazioni come spie: « È assolutamente necessario
che tali elementi siano al più presto soppressi. Non possono
esistere indulgenze per i traditori e il perdono eventualmente
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508 dell’edizione del 2012: « I garibaldini della Varaita usano sistemati-
camente le fucilazioni simulate » (cito dall’editio maior perché il para-
grafo sulla tortura manca nell’edizione economica).

99 Il Regolamento di disciplina militare delle formazioni della V divi-
sione d’assalto Garibaldi Piemonte contempla anche i reati di partigiani
contro i civili passibili di morte: questa è prevista per ferimento o omicidio
(salvo contro chi è dimostrato nemico della causa), furto (solo casi gravi),
rapina a mano armata, oltraggio a istituzioni civili (tra cui i monumenti)
politiche (solo quelle riconosciute dal Cln) religiose (solo fatti gravi), of-
fese oltraggio e maltrattamento di civili (solo se gravi); violenza carnale.

Punizioni non capitali sono inflitte ai partigiani indolenti,
propensi al bere (ma per l’ubriachezza abituale è prevista la
morte), litigiosi, irrispettosi, prodighi nell’uso ludico di muni-
zioni, e così via; anche qui il fine è duplice: tutelare la forma-
zione e proteggere il partigiano da se stesso. Le pene applicate
per le infrazioni di questo livello sono concepite per provocare
afflizione corporale o spirituale o entrambe: abbiamo la priva-
zione del cibo o del tabacco, il disarmo semplice o solenne, la
degradazione, la costrizione al palo (che può essere “duro”)
per un dato numero di ore o giorni, il trasferimento da un re-
parto all’altro, il congedo coatto dalla banda cui si aggiunge
talvolta l’esilio (che per i partigiani lombardi può avere per de-
stinazione la Svizzera; ma se al « mandare in Svizzera » si ag-
giunge « senza scarpe » non si tratta più di esilio ma di morte).
Talvolta sono applicate pene pecuniarie. Avviene che patrioti o
civili implicati (ma con minori responsabilità) in delitti capitali
siano sottoposti a finte fucilazioni pedagogiche98. L’ampio po-
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la sua colpa quella di aver assistito allo stupro e non averlo impedito per
viltà. Il documento della brigata “Bixio” è riprodotto in BG II, 345.

98 Nuto Revelli, fedele testimone e buon narratore, racconta come
segue la scena di una fucilazione in parte vera in parte simulata: « È buio
e freddo, nevica: il cielo è basso e opprime »; sono presenti, oltre al plo-
tone e ai tre condannati, tutti i partigiani di Paraloup (Cn) e anche le reclute
testé giunte. Diversa la reazione dei tre fucilandi: uno ride sotto la raffica,
un altro tenta una trattativa tardiva, il terzo si dispera e piange, teso come
un Cristo in croce; aspetta la raffica, che in realtà non viene, perché la fu-
cilazione, nel suo caso, era simulata: « A Berto [nome del salvato] era stata
concessa la grazia: la sua fucilazione doveva essere una macabra farsa!
Quattro partigiani sono svenuti » (La guerra dei poveri, cit., pp. 175-6.
Non si parla nel seguito del libro delle ricadute del trauma sulla vita par-
tigiana del graziato). V. anche Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit., p.



nel secondo per aver agito in danno dei patrioti o dei loro so-
stenitori o della buona causa in generale. Il secondo tipo di
giudizio (accertare se abbia commesso reati) sarebbe super-
fluo, data la presunzione di colpevolezza che pesa sul fasci-
sta come tale; ma anche il primo (accertare come e quanto sia
fascista) lo è, perché il solo essere fascista è una colpa da la-
vare con la liquidazione del reo senza formalità. Su questo
punto tormentoso ci interroghiamo ancora più avanti; antici-
piamo qui solo che all’imputazione base (aderire al neo fa-
scismo) si aggiungono spesso dei corollari, di natura morale
o sociale (essere disonesto, crudele, cattivo marito)102: que-
sto, in base al presupposto della pravità costitutiva del fasci-
sta; un presupposto che ha un peso nel giudizio, perché in-
duce ad attribuire sempre al reato un carattere doloso.
Come si è accennato nel capitolo precedente, i fascisti sog-

getti passivi della giustizia partigiana sono o militari o civili:
questi sono dirigenti e membri del partito, funzionari dell’am-
ministrazione fascista o statale, agenti delle polizie e simili; i
primi possono essere militari di leva o volontari: i volontari
(veri e presunti) sono particolarmente odiosi per ragioni ovvie,
ma anche i soldati regolari Rsi sono “rei” in quanto hanno ri-
sposto ai bandi del regime (sebbene coatti, cosa di cui si tiene
a volte conto), partecipano ad operazioni antiguerriglia, com-
battono contro gli Alleati e a favore dei tedeschi e sono per-
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102 Dal racconto di un commissario politico di distaccamento gari-

baldino del parmense conosciamo la vicenda di un milite fascista, odiato

alla popolazione, che inoltre « martirizzava la moglie ». Catturato con

l’aiuto di questa e del suocero, scappa; è ripreso, ucciso e seppellito nella

macchia (v. BG I, 14, s. data).

concesso potrebbe costituire condanna per i nostri migliori »;
vanno quindi formati gruppi « incaricati di compiere l’azione
di giustizia »100: e con questo si ribadiscono le funzioni giudi-
ziarie della polizia. Anche la giustizia riparatrice postbellica si
interesserà di queste figure101.
È evidente che i partigiani sono giudicati per il loro fare, o

non fare (resistenza o indolenza); le deviazioni di tipo imma-
teriale, l’eterodossia, la mancanza di fede e altre colpe irredi-
mibili competono a istanze che non giudicano in pubblico,
salvo nei casi di mancanze che possano essere sussunte sotto
una specie più familiare, come il tradimento.

La posizione dei giudicandi non partigiani è diversa a se-
conda che siano fascisti o non fascisti. Per i primi, l’indagine
e l’eventuale processo possono servire a due fini distinti:
identificare l’accusato come appartenente a una organizza-
zione o milizia fascista (in senso lato); verificare la sussi-
stenza e la delittuosità di fatti a lui imputati. In entrambi i
casi il fascista è condannato, ma nel primo per essere fascista,
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100 V. Istoreto, MAT ac 2, a. – Ciò vale in linea di principio; di fatto
sappiamo che quando le formazioni si ricostituiscono nei primi mesi del
1945, gli ex partigiani fuggitivi e dispersi meno compromessi si ripresen-
tano e concorrono a formare quelle entità pletoriche che partecipano alla
« parata finale » (Giorgio Bocca).

101 La sorte cui vanno incontro nel dopoguerra i partigiani “traditori”
è poco nota; risulta, almeno nel caso del Friuli, che alcuni siano processati
in Corte straordinaria d’assise: cfr. F. Verardo, La Corte d’assise straor-
dinaria di Udine e i processi per collaborazionismo in Friuli, in F. Berta-
gna, F. Melotto, Resistenza e guerra civile. Storia e memoria, Istituto ve-
ronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, Verona
2017, p. 218.



mici catturati, dei quali si è detto in apertura di paragrafo; la sua
morte può conseguire per eventi esterni o per cause di forza
maggiore: da cui risulta che il salto di qualità nella pena può es-
sere determinato dalla logistica. La soppressione del detenuto
appare una dura necessità (« la guerriglia mal si concilia con il
tenere a lungo dei prigionieri »); al partigiano qualche volta («
ma solo qualche volta ») spiace eseguirla104.
La pena inflitta, direttamente o tramite processo, al fascista

e al borghese inadempiente può essere estesa ai suoi familiari.
Se i nazifascisti uccidono e incendiano per rappresaglia – scri-
vono i dirigenti garibaldini a un commissario politico105 – « noi
dovremo passare alla controrappresaglia sui fascisti, tedeschi e
anche le loro famiglie »; anche il regolamento della V divisione
Garibaldi106 prevede, per i fatti di tradimento spionaggio e sa-
botaggio, oltre alla morte del reo, la « rappresaglia sulla fami-
glia ». Casi di uccisione di parenti sono registrati; ma per una
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104 Bermani, Giustizia partigiana, cit., rispettivamente p. 194 e p.
184. Di senso diametralmente opposto la testimonianza di un ex partigiano
carceriere, che documenta l’intimità tra resistenti e prigionieri, la solida-
rietà dei primi di fronte al destino crudele dei secondi: cfr. Storchi, Parti-
giani e fascisti, cit., pp. 144-5 (sforzi eroici per salvare fascisti e tedeschi
destinati alla fucilazione). – Le formazioni più magnanime possono libe-
rare i prigionieri, accettando il rischio di vederli ricomparire in formazioni
ostili (cfr. quanto dice Nuto Revelli citato in nota 89 di p. 111).

105 Lettera dei “compagni responsabili” al commissario della zona
garibaldina di Cuneo, 28 dicembre 1944, in BG III, 516.

106 Citato qui sopra in nota 99. La disposizione si trova all’art. 19. Il
legislatore riconosce la crudeltà della sanzione: « Questa ultima sanzione
è senza dubbio dura, ma noi per la continuazione ed il successo della lotta
dobbiamo con mezzi radicali togliere ai malintenzionati ogni tentativo di
tradimento, di spionaggio, di sabotaggio a nostro danno ».

tanto traditori; se catturati possono essere sottoposti a processo,
e questo è singolare perché di regola il combattente nemico è
reso inoffensivo (disarmato o ucciso), ma non processato. 
I borghesi sono inquisiti e giudicati in relazione a due grandi

categorie di reati, quelli omissivi e quelli commissivi. Nella
prima categoria rientrano il rifiuto di prestare aiuto e di soggia-
cere a prelievi e imposizioni, nonché tutte le manifestazioni di
scarsa simpatia o di antipatia per la causa; nella seconda le varie
forme di collaborazione col nemico, come obbedire alle sue di-
sposizioni (giurare fedeltà al neo fascismo, consegnare prodotti
agricoli all’ammasso e simili) o prestargli la propria opera (per
esempio, fare da guida alle milizie nazifasciste nel corso di ra-
strellamenti). Il colmo della colpa, della malizia e della snatu-
ratezza è lo spionaggio, un agire che effettivamente nuoce mol-
tissimo alla Resistenza, e che produce, oltre al danno materiale,
uno morale (a questo sono dedicate le pp. 168-76).
Attorno ai reati (abbastanza) tipizzati come quelli che ab-

biamo visto, c’è una vasta e sfumata aureola di colpe meno
specifiche, già inclinanti sul versante della moralità, o della
psicologia; così, i comunisti puntano l’indice contro « i semi-
natori di panico, i vili e gli inetti », sui quali incombe « una ri-
sposta pronta politica e militare »103.
La pena adeguata per chi milita nella sfera o nell’interesse

del neo fascismo è generalmente la morte; nei casi in cui (colpe
lievi o riconoscimento di attenuanti) il soggetto sia condannato
alla reclusione in campo di concentramento, la sua sorte è
uguale a quella dei detenuti che aspettano il giudizio e dei ne-
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103 Comunicazione di “Alfredo” al comitato militare (del Partito co-
munista) di Torino, 12 dicembre 1943 (in BG I, 33).



che si adduce per giustificare questo è l’efficacia deterrente
della minaccia; inoltre la distruzione dei beni appartenenti al
condannato costituisce una pena accessoria. Ma la spinta a eli-
minare, insieme col nemico, ciò che aderisce strettamente a lui,
può derivare anche dal fatto che la colpa sia percepita come un
sacrilegio, al quale partecipa in qualche modo (per ragioni in-
tuibili) chi è vicino al perpetratore (sulla rappresaglia in gene-
rale torniamo più avanti, pp. 181-3). – Anche i partigiani meno
fidati possono essere intimiditi dai loro stessi compagni con la
minaccia di rappresaglie sui familiari110.
Come nella giustizia comune, anche in quella partigiana si

può tenere conto, nello stabilire la pena, di circostanze atte-
nuanti. Tali sono generalmente considerate la giovane età
(quindi l’inesperienza, l’impulsività, l’impreparazione poli-
tica111, la suggestionabilità) dell’imputato, o la bellicosità eroica
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di), Tra Osoppo e Osvobodilna Fronta: fonti e problemi di storia della Re-
sistenza nel Goriziano, Gorizia 2006 [sono gli atti del convegno omonimo,
Gorizia 28 ottobre 2005], p. 131.

110 Bermani, Giustizia partigiana, cit., pp. 190-1, racconta che in Val
d’Ossola si mettevano alla prova i patrioti neofiti, minacciando di ucci-
dere entrambi i loro genitori o due parenti stretti nel caso in cui si fossero
allontanati dalla formazione (cita una circolare del comando unificato del-
l’Ossola del 2 settembre 1944).

111 Il commissario politico del raggruppamento divisioni biellesi ri-
ferisce dell’afflusso nelle bande, o per cattura o per autoconsegna, di mi-
liti fascisti, a una data (8 settembre 1944) creduta prossima alla fine; sono
troppi per usarli come merce di scambio e ci si chiede se fucilarli tutti o
no; tra gli ultimi arrivati « la maggior parte erano bambini tali (1928, 27,
29) che proprio facevano pena perfino ai più esasperati dei nostri garibal-
dini ». Molto ignoranti, si appassionavano alla causa garibaldina, non vo-
levano andarsene: « In coscienza sarebbe difficile fucilare gente così ».

donna può essere fatale persino essere colta nell’intimità con
fascisti107. La condanna si estende alle cose del reo, che qualora
non possano essere confiscate108, vanno distrutte109. La ragione
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107  Bermani, Pagine di guerriglia, cit., p. 387, cita un “Notiziario
partigiano” del 26 agosto 1944 in cui si racconta di due coniugi, Alberto
Jona e signora, giustiziati in quanto genitori di un sottotenente Gnr. – A.
Poma, G. Perona, La Resistenza nel Biellese, Biella 19782 [Parma 1972],
p. 155, citano il resoconto di una pattuglia garibaldina che ha sorpreso tre
militi, li ha portati davanti al muro del cimitero del posto e fucilati « con
le loro ospiti ». Essere mogli o amanti di fascisti è fatale per molte donne
su tutto il territorio interessato dalla Resistenza; per inciso, questa è la
sorte della compagna di Mussolini, sulla quale v. M. De Micheli, Uomini
sui monti, Roma 1953, p. 172: « Con Mussolini cadde anche la sua amante,
complice dei suoi tradimenti e dei suoi delitti ». – Anche le mogli di par-
tigiani uccisi dai loro compagni possono essere uccise senz’altra ragione
che il coniugio con le vittime (v. qui sopra nota 95).

108 La confisca è ricorrente nella giustizia comune; è prevista dall’art.
240 del Codice penale italiano, ma solo nei confronti delle cose servite a
commettere il reato e del “prezzo” (l’utile) dello stesso; la confisca dei beni
del condannato è invece propria delle leggi eccezionali, tra cui il citato de-
creto Bonomi (art. 9. Il decreto Bonomi va oltre, perché prevede la confi-
sca anche a danno dei collaborazionisti non sottoposti ad azione penale).

109 Il giornale garibaldino “Il Combattente” del novembre 1943, n.
3, porta un progetto di decreto da sottomettere al Cln, nel quale si minac-
ciano sanzioni contro i traditori fascisti (sanzioni che i garibaldini deb-
bono applicare informalmente anche prima che il testo del decreto sia ap-
provato); tra di esse, la distruzione dei beni nemici non sequestrabili (l’ar-
ticolo è riprodotto in L. Longo, Sulla via dell’insurrezione nazionale,
Roma 1974 [1954], pp. 54-5). Altri documenti comunisti e garibaldini
coevi hanno le stesse indicazioni. Ciò è tipico della giustizia partigiana o
di parte; questa stessa procedura è prevista dal Decreto tutela emesso nel
1941 dal Comitato nazionale sloveno di liberazione: cfr. T. Griesser-Pečar,
Le origini della lotta di liberazione nazionale in Slovenia: la responsabi-
lità della guerra civile fra gli sloveni (1941-1943), in L. Ferrari (a cura



mente la giustizia di emergenza sarebbe refrattaria, per ragioni
evidenti, a ponderare i momenti dell’iter criminis, il percorso
che porta dall’ideazione al compimento; in genere osserviamo
che i preparativi sono oggetto (anche per l’azione corrosiva che
esercitano) della massima punizione; su questo punto servirebbe
un’indagine più sottile, specie delle sentenze emesse da giuristi.

La sentenza, lo si è visto, può essere contumaciale; in que-
sto caso non si sguinzagliano segugi onde catturare il condan-
nato per dar corso alla sentenza presso la sede del tribunale,
ma si affida l’esecuzione a qualunque membro della forma-
zione che incroci il reo, o la si delega a terzi114.
L’uccisione del condannato – presso la sede della banda o del

comando o nel luogo stesso in cui è stato compiuto il reato – pre-
senta più varianti di quanto si immagini. Il tratto comune è che
l’esecuzione è o immediata o prossima alla sentenza, sia interpo-
sta o no domanda di grazia. Quanto al momento, si scelgono (salvo
eccezioni) le ore crepuscolari, conformandosi anche in questo alla
consuetudine militare. Per i motivi spiegati sopra l’esecuzione è
pubblica, o di fronte alla banda schierata o dinanzi a una comunità
di borghesi: questo secondo caso si verifica qualora il giudizio
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114 La richiesta di esecuzione può essere più o meno formale. Il Co-
mando militare piemontese, dopo aver pronunciato sentenza di morte con-
tro “Piero Piero”, si rivolge al comando della III Zona, competente per
territorio, chiedendo di « eliminare » il capo ribelle nei modi che il desti-
natario riterrà più opportuni (Istoreto, B 34, C, 12 marzo 1945); invece il
comandante dei patrioti della Val Chisone, “Bluter”, in seguito alla con-
danna di due partigiani traditori dirama quest’ordine: « Tutti i volontari
della Divisione Alpina autonoma Val Chisone “A. Serafino” sono autoriz-
zati a ucciderli, ove se ne presenti la possibilità » (Istoreto, B 52, a).

da lui mostrata in azione. Le attenuanti, diversamente da quanto
fa la legge penale civile e militare, non sono codificate, com’è
ovvio; ne discende che non vi sia uniformità nel ricorso a que-
sta misura112; la stessa passione per la giustizia può ispirare a
volte cautela a volte estrema intransigenza (con esiti, in questo
caso, riconosciuti come “tristi”)113. Sulla clemenza che tempera
in vari modi l’asprezza della pena irrogata, ci si intrattiene nel
prossimo paragrafo. Per le aggravanti nel senso classico non
sembrerebbe esserci spazio, in quanto i reati contestati incar-
nano comunque il massimo della gravità e esigono il massimo
della pena (per questa stessa ragione non è ammessa, come si
accennava qui sopra, la distinzione tra reato colposo e doloso).
Fin qui non si è fatto cenno all’eventualità che la giustizia

delle bande discrimini tra reati consumati e tentati. Effettiva-
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Gli altri no, erano « rapidamente giustiziati » (il documento in Istoreto C
30, VI d). Revelli, La guerra dei poveri, cit., p. 105, parla con tenerezza
della cattura di un ragazzino di 13 anni (dapprima creduto un nano) con in-
dosso la divisa della “Muti” e della magnanimità mostrata dai suoi verso
un innocente chiaramente vittima di reclutatori criminali.

112 L’indulgenza estemporanea è prevista, e aborrita, da una conce-
zione umanistica e razionale del diritto: cfr. C. Beccaria, Dei delitti e delle
pene, cap. 46, Delle grazie: « si consideri che la clemenza è la virtù del le-
gislatore e non dell’esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice,
non già nei giudizi particolari ».

113 Ugo Pecchioli, nella sua autobiografia politica sopra citata (nota 25
di p. 73) ricordando la condanna a morte di un ragazzino con la divisa Gnr
giustifica così il fatto: « Come pubblico accusatore, basandomi sulle dispo-
sizioni precise che erano arrivate dal comando generale e dal Cln dell’Alta
Italia, chiesi la pena di morte, perché l’imputato apparteneva ad un reparto
speciale. […] Cito questo triste episodio per dire che, malgrado la spietatezza
della guerra, noi volevamo che la legalità ispirasse i nostri modi di procedere.
Anche in questo ci distinguevamo dai nazifascisti e dalla loro ferocia ».



vita a un altro (qui si presentano molte sfaccettature, con inevi-
tabili compromessi e paradossi)119. L’impossibilità di radunare
un plotone di esecuzione può essere causa (quanto mai estrinseca
e aleatoria) di indulgenza verso il condannato. Ma là dove la di-
sciplina è interiorizzata e un’austera moralità impregna gli spi-
riti, gli esecutori si accingono al compito con animo sereno120.
Avviene però anche l’opposto, che gli uomini facciano a gara
per eseguire la sentenza decisa collettivamente121; i plotoni pos-
sono essere fatti di volontari122. L’ebbrezza dell’uccidere (di cui
si parla più avanti), o la gradevole sensazione del potere che si
ha nei confronti dell’esecutando, può indurre a specializzarsi
nel ruolo di uccisore; per questo in certe formazioni ci si pre-
occupa di vietare che si crei la figura del boia, prescrivendo che
il personale del plotone cambi di volta in volta123. Nell’ambito
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gionieri di diverse categorie. – Il dirigente comunista Giancarlo Pajetta
sottoscrive l’opinione diffusa che gli italiani abbiano scarsa propensione
a uccidere (v. più avanti p. 183 e nota 91).

119 Può avvenire che un cristiano valdese accetti di far parte di un
plotone di esecuzione, ma che spari sperando di non colpire: cfr. B. Pey-
rot, La Resistenza nella memoria laica ed ecclesiastica dei Valdesi, in B.
Gariglio, R. Marchis (a cura di), Cattolici, ebrei, evangelici nella guerra.
Vita religiosa e società 1939-1945, Milano 1999, pp. 73-4. La casistica,
anche in campo cattolico, è ricca e varia.

120 Così avviene nelle formazioni Gl secondo quanto afferma Bianco,
Guerra partigiana (1973), cit., p. 57.

121 Bermani, Pagine di guerriglia, cit., in coda all’episodio sopra ci-
tato dei due fratelli condannati dai compagni (v. nota 40 di p. 86), dice che
tutti aspirano a partecipare alla fucilazione, per cui si procede al sorteggio.

122 Cfr. Brigata triestina a Comando IX Korpus (resistenza comuni-
sta iugoslava), 6 maggio 1944 (in BG II, 122).

123 Cfr. Comando XI divisione Garibaldi Cuneo alle formazioni, 17
gennaio 1945 (in Istoreto C 6, E). – Ma la sopra citata divisione della Val

abbia un fine riparatore o ammonitore; per questo l’evento ha
luogo nelle ore diurne. Ma per scelta o per statuto della forma-
zione l’esecuzione può avvenire in ora e luogo segreti115. Siccome
la condanna ha un carattere afflittivo, e lo spasmo per la prossima
fine fa parte della pena, la condanna è notificata al reo con anti-
cipo; ma si può decidere di risparmiargli questo, facendo in modo
che la notizia gli sia data all’atto stesso dell’esecuzione116.
Come c’è talvolta ripugnanza a giudicare, ce n’ altrettanta e

forse più ad uccidere. Questo è il topos che emerge con mag-
giore evidenza in tutte le memorie, le cronache e le narrazioni.
Se ne indica la ragione o nella innaturalezza dell’atto (altra cosa
è uccidere in combattimento, altra colpire a freddo una persona
inerme, specie se è un commilitone)117; o nell’« umanità del tem-
peramento latino »118; o nella convinzione, diffusa tra i partigiani
educati cristianamente, che non sia lecito a un uomo togliere la
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115 Lo statuto della brigata “Tito Speri” delle Fiamme Verdi del Bre-
sciano prevede precisamente questo (v. Fiamme verdi, divisione “Tito
Speri”: il comando a unità dipendenti, 23 febbraio 1945: cronaca di ese-
cuzione di sentenza. In Archivio Istituto storico della Resistenza bresciana
e della società contemporanea, Brescia, fondo Morelli, busta 33b). 

116 Così racconta Artom, Diari, cit., p. 87, che commenta: è il metodo
« più umano: si evita l’angoscia dell’inevitabile fine e pazienza se il con-
dannato non ha il modo di prepararsi ed esprimere le sue ultime volontà ».
S. Luzzatto, Partigia, Milano 2013, pp. 86-7, cita, in relazione alla fuci-
lazione di due giovanissimi compagni da parte di una banda improvvisata,
questo passo di Artom, e osserva che i partigiani chiamavano questo (fu-
cilare senza annunciarlo agli interessati) il “metodo sovietico”.

117 Cfr. Giacosa, La giustizia, cit., p. 193: agire contro i compagni
era la cosa « più spasmodica, più desolante », ma anche ciò che meglio di-
mostrava « la giustezza della nostra giustizia ».

118 Trabucchi, I vinti, cit., p. 106. Qui Trabucchi si riferisce ai pri-



tori improvvisati usano mezzi di fortuna, come un piccone128.
Uccidere una ragazza facendole scoppiare una bomba a mano
nella vagina è l’espressione spinta di una classica mentalità virile,
che si manifesta anche in forme più blande, tra cui la rapatura129.
Un capo partigiano impulsivo e violento procede a eseguire per-
sonalmente la sentenza « tramite pugnalazione »130. Quanto alla
fucilazione, che rimane la forma più comune di esecuzione, può
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impiccata presso Belluno nel marzo ’45 da partigiani di una formazione
autonoma, il battaglione 7oAlpini. Nel corso dell’inchiesta del Cln l’azione
è condannata da parte di esponenti di PdA, Dc e Garibaldi, non soltanto nel
merito (a carico della ragazza c’erano solo sospetti, non certezza), ma
anche nella forma (impiccagione, come usa il nemico). Il Cln chiede la
punizione esemplare degli autori, che non ha luogo.

128 Casi di esecuzioni rusticane emergono nel corso dei processi a ex par-
tigiani intentati da parenti di “fascisti” uccisi. Grazie al lavoro benemerito di
G. Neppi Modona e colleghi, abbiamo una rassegna di processi, celebrati o ar-
chiviati, nell’ambito della Corte d’appello di Torino. L’uccisione di una donna
a colpi di piccone è oggetto della sentenza (n. 490, 27 agosto 1950) con cui la
sezione istruttoria di detta Corte proscioglie cinque partigiani della II Zona.
Copia delle sentenze in Istoreto, D CA, part. 63, a – e. Sez. istruttoria Torino.

129 Cfr. Bermani, Giustizia partigiana, cit., p. 197. L’autore riferisce,
tramite la voce di ex partigiani, di diverse forme di violenza a carico di
donne, “sanata” con l’uccisione delle stesse. Si v. più avanti (pp. 166-7)
quello che si dice a proposito delle donne presunte spie.

130 Così procede il comandante Giuseppe Marozin “Vero”, capo san-
guinario della brigata “Vicenza patriotti” nei confronti di un membro della
formazione, reo di furto (v. Archivio Istituto veneto per la storia della Re-
sistenza e dell’età contemporanea, Padova, B. 51, f. 6, 20 aprile 1944).
Spietato, oltre che con il nemico, anche con i civili e i suoi uomini, il Ma-
rozin è condannato a morte dal Comando Triveneto di Padova a ottobre
1944; sfuggito alla cattura, si trasferisce a Milano dove continua la sua
opera presso le brigate Matteotti (cfr. I. Mantiero, Le formazioni partigiane
nelle Prealpi venete, in La guerra partigiana in Italia, Roma 1983, p. 118).

della progressiva estensione delle competenze delle polizie, si
registra la crescente attribuzione del compito a plotoni di poli-
ziotti, col benestare dei comandi regionali. – Altra cosa sono le
“sentenze” eseguite da Gap e Sap, in seguito a decisioni prese
dagli stessi e da mandanti politici.
Il fatto che si faccia ampiamente ricorso al plotone di esecu-

zione non preclude l’utilizzo di altri mezzi. Che i fascisti impic-
chino, mentre i partigiani fucilano, è un luogo comune nelle scrit-
ture partigiane124, usato per sottolineare la bontà dei mezzi della
Resistenza, anche nei compiti più ingrati. Di fatto anche nelle
formazioni si impicca; lo si può fare per contrappasso125 – per ri-
pagare l’avversario con la sua moneta – o solo per punire i “rei
confessi”126. L’impiccagione di un soggetto, specie donna, specie
sulla base di prove gracili, può dare origine a richiami127. Esecu-
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Chisone possiede una brigata guastatori che ha, oltre alle funzioni indi-
cate dal nome, quella di eseguire le sentenze.

124 « Noi non torcevamo un capello ai fascisti, alle spie: le fucila-
vamo. Loro, quando ci prendevano, ci impiccavano » (Revelli, Le due
guerre, cit., p. 150).

125 La pratica di impiccare per ritorsione prosegue anche dopo la fine
delle ostilità: l’organo esecutivo del Cln piemontese dopo la Liberazione
di Torino, la Giunta regionale di governo, decreta (29 aprile 1945, decreto
legislativo n. 5) che la sentenza di morte del commissario federale Giu-
seppe Solaro sia eseguita, in deroga alle leggi vigenti, non colla fucila-
zione nella schiena ma mediante impiccagione, nel luogo stesso in cui fu-
rono impiccati alcuni partigiani.

126 M. De Micheli, 7a G.A.P., Roma 19543, p. 266: in relazione a fa-
scisti catturati, processati da tribunale di brigata Gap (quindi anche i Gap
hanno tribunali), impiccati e seppelliti nelle fondamenta dell’ospedale
maggiore di Bologna.

127 Vendramini, Borghi, I Cln di Belluno e Treviso, cit., riferiscono
(pp. 41-5) della vicenda di una ragazza ventenne, sospettata come spia,



se quest’ultima “sbaglia” diversamente dalla prima, perché
ha obiettivi diversi e può ottenere il risultato (consolidamento,
ordine; intimidazione del nemico) anche attraverso giudizi
meno ponderati.
Non vanno annoverati tra i giudizi erronei quelli inten-

zionalmente iniqui, o dettati da risentimento o fabbricati per
coonestare atti inconfessabili o coprire giudizi di altra natura
(ideologici o simili). Gli studiosi hanno molto riflettuto sul
punto, con produzione di letteratura specie divulgativa133. Si
noti, per inciso, che anche la memoria di giudizi faziosi può
essere faziosa134.
I comandi invitano i combattenti a segnalare sempre « se i

tribunali partigiani condanneranno ingiustamente e se verranno
emesse sentenze che toccano e offendono l’onore, la dignità e
l’alto senso civile del popolo »135: ma qui siamo ancora sul ter-
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133 Per la ricostruzione dettagliata di un caso esemplare si v. M. Fran-
zinelli, Fuoco amico. Una tragica pagina di storia partigiana, gli e-book
del “Corriere della sera”, Milano 2014.

134 In un libro piuttosto unilaterale, Confine orientale. Questione
nazionale e Resistenza nel Friuli-Venezia Giulia, Milano 1964, Mario
Pacor ammette, all’interno di un quadro apologetico, che anche i comu-
nisti possano venir meno alla fede giurata, e racconta la vicenda del par-
tigiano V.M., che tradisce diventando confidente della polizia e che per-
tanto è « condannato e giustiziato dai suoi stessi compagni » (p. 242). Se
non che da altre fonti, sempre di parte, il V.M. figura come condannato
in quanto presunto trotzkista. In lavori più scientifici (tesi di dottorato di
Patrick Karlsen, Il Pci, il confine orientale e il contesto internazionale
1941-1945, Trieste, a.a. 2007-2008, pp. 20-1) risulta esautorato e liqui-
dato fisicamente in relazione alla politica annessionista titina.

135 BG II, 397, 4 novembre 1944: il Commissario politico delle divi-
sioni garibaldine della Lombardia a tutti i patrioti. Ho corretta in “emet-

aver luogo nella schiena o nel petto131 conformemente all’uso
militare; nel secondo caso al condannato si riconosce una qual-
che dignità. Alcune cronache, in particolare quelle redatte da preti
vicini o organici alle bande di patrioti, riportano gli ultimi mo-
menti dei condannati, le loro scritture, i loro sentimenti, sempre
edificanti, sulla soglia del trapasso132. 
Anche il dopo-esecuzione ha un suo significato, perché la

condanna riveste un carattere di esemplarità: quindi il corpo
può essere lasciato esposto nel luogo del supplizio, talora con
al collo un cartello che porta la motivazione della condanna; di
essa, e del reato che l’ha motivata, si dà notizia con manife-
stini affissi nei luoghi di competenza della banda.

Errori, eccessi, temperamenti

Gli errori giudiziari sono fisiologici e connaturati alla giu-
stizia istituzionale, e tanto più a quella di eccezione – anche
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131 Vi si accenna sparsamente nella narrativa, ma a volte anche nei
verbali, come in quello del processo celebrato contro un ex partigiano, poi
“spia”, da parte della 45a brigata garibaldina “Garemi” (In Istoreto C 30,
VII a, 30 marzo 1945).

132 Per esempio: Bartolomeo Ferrari “Don Berto”, Sulla montagna con
i partigiani, Edizione del “Partigiano”, Genova 1946, p. 73; Piazzi, Memo-
riale di un partigiano cattolico, cit., p. 69 (qui il fascista morituro arriva a con-
fortare il prete che piange). – Sono giustamente celebri le nobili scritture dei
partigiani condannati a morte; le ultime lettere dei fascisti prima dell’esecu-
zione sono affidate a pubblicazioni a stampa e online non scientifiche. Esiste
un terzo genere di scrittura in limine mortis, quella dei partigiani condannati
dalle stesse formazioni per tradimento (se ne veda un esempio nel fascicolo ci-
tato alla nota precedente, che contiene due lettere del condannato).



asprezza; la base può contestarli informalmente rifiutandosi
di eseguire la sentenza; « e questo rappresenta il più delle
volte un correttivo a sentenze draconiane decise magari senza
potere valutare attenuanti ben conosciute ai compagni di lotta
del condannato »138.
La distanza, oggettivamente grande, che nella giustizia cor-

rente passa tra la condanna a morte e un amichevole o solenne
rabbuffo, è drammaticamente scorciata nella giustizia partigiana,
che è ispirata dal proposito di infliggere punizioni esemplari ma
che spesso si arrende a causa del suo stesso rigore; « per cui –
come scrive un ex partigiano e studioso piemontese – l’‘esem-
plarità’ si riassume essenzialmente nell’infliggere la pena capi-
tale, e le attenuanti equivalgono di fatto ad ammonimenti o ca-
stighi intonati alla pedagogia della mortificazione morale del
colpevole, il cui carico afflittivo materiale è di necessità penal-
mente irrilevante »139. L’autore attribuisce il fenomeno a cause
estrinseche, la concitazione, la pressione popolare onde si faccia
giustizia. Peraltro dovremmo chiederci se la polarità (accompa-
gnata da aleatorietà) di cui abbiamo tanti esempi non sia strut-
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138 Bermani, Giustizia partigiana, cit., p. 181. A dire dell’autore
anche i comandi inferiori insabbiano certe richieste di eliminazione di par-
tigiani provenienti dai vertici. Sul ruolo dei compagni torniamo più sotto.

139 Giovana, Guerriglia e mondo contadino, cit., p. 71. Nel corpo
della citazione l’autore scrive ‘attenuanti’, riferendosi di fatto alla con-
versione della pena.  Simile la testimonianza del partigiano della Bassa
Friulana Ardito Fornasir: a causa dei « diversi fattori» che connotano il
contesto la sentenza è di tipo bianco/nero: l’alternativa è tra la condanna
a morte e l’assoluzione. Infatti non si poteva condannare gli accusati a
pene detentive, per non appesantire i reparti e per non avere estranei in
formazioni. Però gli assolti erano sottoposti, « nel limite del possibile », a
stretta vigilanza (Alcuni casi di giustizia partigiana, cit., p. 278).

reno del giudizio tendenzioso o temerario, dell’abuso del po-
tere di giudicare136.
Errori veri e propri sono quelli compiuti in buona fede per

imperizia e imprudenza, accordando fiducia a deposizioni
vaghe e fallaci, o arrivando a conclusioni precipitose, senza
avere acquisito tutti gli elementi necessari a comporre un qua-
dro probatorio plausibile137. La memoria partigiana fa spesso ri-
ferimento a giudizi sbagliati dalle conseguenze « a volte irre-
parabili ». Del fenomeno si danno varie ragioni, in primo luogo
l’urgenza di rispondere alla richiesta di giustizia che salirebbe
dal popolo – argomento fondato, se per giustizia si intende la
repressione del brigantaggio, e delle violenze e manomissioni
di cui sono autori fascisti e antifascisti; più debole se muove dal
presupposto che la popolazione esiga la punizione dei fascisti,
e la compia disordinatamente se essa non è presa in carico dai
partigiani –.
Vi sono verdetti, nei confronti dei partigiani, formalmente

giusti, ma che offendono il sentire comune per l’eccessiva
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tere” la lezione originale “ammettere”. Si veda anche, in BG II, 179, le
linee generali che il comandante Carlo Farini “Simon” detta ai garibaldini
della I e II Zona ligure in materia di giustizia (cfr. nota 155 di pp. 141-2).

136 È interessante che in sede storiografica postbellica l’evidente fatto
(evocato dai comandi stessi) che i giudizi partigiani possano essere ingiu-
sti sia vigorosamente contestato. Si v. per esempio G. Rochat, Duecento
sentenze nel bene e nel male. I Tribunali militari nella guerra 1940 - 1943,
Udine 2002, p. 8, che sottolinea la scarsa attenzione prestata dagli studiosi
alle sentenze dei tribunali militari nel corso della Seconda guerra mon-
diale, mentre fu « la giustizia partigiana ad essere oggetto di pretestuose
accuse e occhiute revisioni successive ».

137 Una drammatica casistica in Bermani, Giustizia partigiana, cit.,
pp. 172-81.



afflizioni; tra queste figurano essere spostati in reparti rischiosi,
assegnati a lavori servili e altre già viste in relazione alle atte-
nuanti. Come le fucilazioni, anche la condanna a morte può es-
sere simulata, nel senso che nei confronti di un imputato è de-
ciso, in una cerchia ristretta e prima del processo, che sia con-
dannato a morte se trovato colpevole, e che la condanna sia su-
bito convertita142. – Quando si tratta di pena diversa dalla
morte, come la reclusione, essa può essere dimezzata, o l’ese-
cuzione rinviata a dopo la guerra. In genere la pena è sospesa
a condizione che il reo rispetti determinate prescrizioni, come
astenersi dal bere o dal vessare i civili o provocare i compagni
(qui siano nel terreno della “messa alla prova”, che ha un ruolo
importante nelle aggregazioni combattenti in genere; peraltro
abbiamo poche testimonianze sul destino dei recidivi).
Si giustifica l’indulgenza in virtù della qualità del con-

dannato (suoi meriti come combattente ecc.) o della inter-
cessione di agenti esterni. Nel primo caso vale quanto si è
detto sulle attenuanti; con l’aggiunta che qualcuno può meri-
tare una remissione integrale, simile alla grazia, per man-
canza di qualità143. 

foRme dellA GIustIzIA PARtIGIANA

135

142 Artom, Diari, cit., p. 144, riferisce della decisione da lui presa come
commissario di far processare in forma solenne, con presenza di due soldati
semplici tra i giudici, tre partigiani autori di un furto, con l’intesa che la con-
danna a morte sia subito convertita in alcune ore di palo e privazioni minori.

143 Nuto Revelli racconta, in due libri diversi, la vicenda di una ra-
gazza di 19 anni spia conclamata, condannata alla fucilazione, lasciata an-
dare libera in grazia della sua stupidità: « Non l’abbiamo fucilata, era
troppo stupida. Ogni tanto la incontro ancora per Cuneo » (la conclusione
di questa curiosa storia in N. Revelli, Le due guerre. Guerra partigiana e
guerra fascista, Torino 2003, p. 152. V. anche nota 65 di p. 173).

turale, cioè non discenda dall’assunto che la giustizia partigiana
debba esprimere verdetti “ferrei”140. In generale una legge esa-
geratamente cruda inciampa nei suoi stessi lacci (a meno che
non abbia – come i decreti di Hitler sulla repressione della guer-
riglia – finalità terroristica; e allora solo la sua applicazione mec-
canica ottiene il risultato voluto)141; l’impatto con la quotidia-
nità, oltre al buon senso, chiedono dei correttivi, sotto forma di
mitigazione della pena (o di sua conversione o sospensione) o di
grazia, applicate di volta in volta a singoli casi.
Le forme principale di indulgenza sono la sospensione con-

dizionale della pena di morte, o la sua commutazione in altre
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140 Luigi Longo, già comandante generale delle Brigate Garibaldi,
evoca le « leggi ferree […] della fiera, equa, popolare giustizia partigiana ».
Cfr. Un popolo alla macchia, Milano 1947, p. 375.

141 Di parere opposto tutta la letteratura comunista in materia di guer-
riglia: le risposte terroristiche (nello specifico, tedesche) alla guerriglia e
agli attentati diminuirebbero col perseverare e crescere degli stessi; netto
in proposito è il parere di Roberto Battaglia, che nella citata Storia della
Resistenza italiana, p. 267, evocando l’attentato di via Rasella a Roma (23
marzo 1944), opera dei Gap, che fu la premessa del barbaro eccidio nazi-
sta delle Ardeatine, sostiene che fu erroneo non l’atto, ma non averlo con-
tinuato: « L’‘errore’ nella Resistenza romana considerata nel suo com-
plesso fu, caso mai, anzi l’opposto: fu quello di non essere riuscita, dopo
le Fosse Ardeatine, a portare più avanti l’offesa al tedesco, a rendere più
continua e intensa l’attività armata: che era oltre tutto, come mostrò l’espe-
rienza della guerra di liberazione, l’unico modo concreto per porre un li-
mite al metodo della rappresaglia, per costringere il nazista a rinunciare a
questo strumento efferato del proprio dominio ». Simili considerazioni,
esposte sempre in modo dommatico, in G. Amendola, Lettere a Milano.
Ricordi e documenti 1939-1945, Roma 1974, pp. 290-5, a proposito di via
Rasella e altre operazioni dei Gap. – Sul rapporto tra attentati e rappresa-
glie, specie dal punto di vista comunista, si v. nota 81 di pp. 179-80.



proclive – lui e l’ammiraglio Marenco di Moriondo che con lui
amministra la giustizia – all’indulgenza146, lasci liberi due le-
gionari della “Muti” (fascisti odiatissimi da eliminare a vista),
già carcerieri di sua madre e poi catturati con la liberazione di lei;
e che non consenta neppure che subiscano almeno una pena cor-
porale simbolica, un’ora di palo, come chiesto dal suo aiutante147.
Nelle formazioni Gl la facoltà di grazia appare come espressione
della circolazione spirituale entro la coppia costituita da coman-
dante e commissario148. Sempre in Gl si registra la dispensazione
della grazia da parte del capo in itinere149. È già meno realistico
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estremo rigore ai magistrati, assillandoli perché applichino la legge nella
sua estrema severità e non riconoscano attenuanti, dall’altro concede lar-
gamente (a migliaia) grazie, cedendo alle suppliche di un apparato di in-
termediazione (gli “Amis du Maréchal”), che presenta le istanze di grazia
e celebra la magnanimità del maresciallo quando sono accolte. Su questo,
e sui paradossi della giustizia in Francia durante e dopo l’occupazione, si
v. l’illuminante lavoro di A. Bancaud, Une exception ordinaire. La magi-
strature en France 1930-1950, Paris 2002.

146 Cfr. Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit., p. 451: « l’ammi-
raglio Marenco di Moriondo, supremo giudice, concede di rado grazie e
clemenze ».

147 È lo stesso Enrico Martini “Mauri” a raccontare nelle sue memorie
partigiane, Partigiani penne nere, Milano 1968, pp. 97-8, la vicenda della li-
berazione di sua madre, tenuta prigioniera da due “mutini”. Per interces-
sione della donna (la vittima), “Mauri” decide di risparmiare i due (la cui
condanna è implicita), offrendo loro di unirsi alla formazione o di tornare a
casa impegnandosi a astenersi da azioni antipartigiane. “John”, il capo della
guardia del comandante, chiede che almeno gli si faccia fare un’ora di palo;
ma neanche quella è concessa al desiderio di giustizia dei subordinati.

148 Cfr. Bianco, Guerra partigiana (1973), cit., p. 90: tra i due uo-
mini regna «intimo perfetto accordo, comunione di vita », al punto che i
partigiani li chiamano « i due coniugi ».

149 Il giurista e resistente Paolo Greco annota nel suo diario partigiano,

Nel secondo caso sono i commilitoni, i comandanti (di-
versi dai giudicanti), il popolo, le vittime stesse a impetrare
a favore del condannato, onde non sia ucciso ma punito di-
versamente o addirittura liberato (ma chi intercede a favore
del reo può esporsi a gravi rischi)144. Qui la casistica è molto
ricca; è evidente che siamo in una zona in cui si intersecano
due istituti distinti, l’indulto e la grazia; i quali possono en-
trambi essere sollecitati, e supportati con buoni argomenti;
ma la grazia si distingue perché è più facile che sia accordata
motu proprio (senza suggerimenti o pressioni), e perché il
concedente non è tenuto a darne ragione.
La grazia irradia tutto il suo splendore nei confronti del con-

dannato a morte. Essa è, come si è detto, prerogativa del capo:
figura bifronte, che dà e toglie la vita con un gesto, espropriando
il tribunale sia quando ne annulla il verdetto sia quando se ne
appropria. È chiaro che la grazia si incontrerà più frequente-
mente là dove più emerge la personalità del capo e dove la giu-
stizia è più implacabile; ed è probabile che lì appaia in tutta la sua
gratuità145. Non ci stupirà che il comandante “Mauri”, assai poco
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144 Ardito Fornasir (Alcuni casi di giustizia partigiana, cit., pp. 278-
9), narra il complesso iter del giudizio contro una giovane donna, staffetta
partigiana, compagna di un razziatore, condannata a morte per non averlo
denunciato. Molti in banda intercedono per lei, e si impegnano per iscritto
a sottoporsi di buon grado alla fucilazione qualora la ragazza tenga « un
comportamento meno che lodevole »; nel tremendo inverno 1944-45 essa
dà belle prove di lealtà, « per cui si può affermare che fu un bene averla
lasciata in vita » (caso interessante di giudizio ex post).   

145 In regimi di eccezione la grazia si presenta di regola come una
scappatoia ma anche come strumento di governo. Si confronti l’uso della
grazia nella giustizia partigiana con quanto avviene nel regime di Vichy
(l’État français), in cui il maresciallo Philippe Pétain esige, da un lato,



formazioni di ogni colore. L’inferiorità costituzionale del-
l’uomo fascista, la sua inaffidabilità connaturata emergereb-
bero anche da qui; ma si trovano dimostrazioni di cattivo uso
della clemenza anche tra i partigiani (v. qui di seguito).
È sottinteso che abbiamo la grazia là dove c’è una previa

condanna, in forma più o meno regolare. Ma, come si è accen-
nato sopra, si incontrano forme di clemenza, condizionata o no,
che prevengono il processo o sostituiscono l’eliminazione. Di
esse beneficiano singoli, o piccoli numeri, ma anche (fatto ve-
ramente notevole) intere categorie, che defezionano dal campo
avverso, come i soldati Rsi, o che semplicemente appartengono
ad aree marginali, come le bande di razziatori, e sono recupe-
rate alla causa della Resistenza per effetto di un processo di con-
versione – non importa quanto convinto –. Di questo si parla
nel prossimo capitolo (p. 153); basti qui aver accennato al fatto
che, oltre ai singoli, anche gruppi, in bilico tra un destino di vita
e uno di morte (almeno potenziale) possono essere indulgen-
ziati per un misto di ragioni, utilitaristiche o no.

Giustizia formale e informale 

Ho detto sopra a più riprese quanto sia difficile trovare o
immaginare un discrimine, non che netto, neppure approssi-
mativo tra la giustizia che prende la via dei processi (abba-
stanza) regolari, e quella che pongono in essere singoli o
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qualche imputato da tribunali rivoluzionari » (Diari partigiani, cit., p. 68)

dovrebbe la propria cattura, e la propria terribile fine, alla denuncia di un

fascista che aveva contribuito a salvare (ibid., p. 151, nota di G. Schwarz).

aspettarsi che i garibaldini, adusi a sottostare a leggi “fer-
ree”, siano capaci o propensi a violarle; a meno che il gari-
baldino non sia un soggetto atipico, come Cino Moscatelli150

(che peraltro non è neppure comandante, ma commissario
politico di divisioni).
Fa regolarmente da controcanto alle cronache delle con-

cessioni a favore di nemici giudicati o meritevoli di giudizio
l’esposizione di tanti casi di fiducia mal riposta e di indulgenza
mal ripagata. Gli episodi son stati certamente numerosi e dalle
ricadute, anche psicologiche, importanti. Li si trova, tutti ob-
bedienti allo stesso schema151, nelle narrazioni di personalità e
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sotto la data 16 luglio 1944: « Grazia concessa da Duccio Galimberti a un
condannato per furto di materiali aviolanciati »; la grazia è accordata nel
corso di una visita alla formazione Gl di Champorcher (II Zona piemontese)
comandata da Pedro Ferreira (cfr. Aspetti della Resistenza, cit., p. 216).

150 Bermani, Giustizia partigiana, cit., p. 181, racconta che prima che
la giustizia assumesse carattere più istituzionale ci si recava in massa da
Moscatelli a impetrare la grazia per qualche « buon partigiano » condan-
nato. Nel citato Pagine di guerriglia, dello stesso autore, leggiamo che
Moscatelli a volte cede a volte no (pp. 114-5 e 338-42).

151 La morfologia delle narrazioni collocabili sotto l’etichetta del-
l’indulgenza mal ricompensata (con relativa morale: mai essere pietosi
con il nemico) si articola come segue: il nemico si presenta pentito (oppure
è catturato, processato e graziato, con l’intesa che serva la causa parti-
giana); è accolto nella formazione e fa qui il suo apprendistato; ne fugge,
con o senza le armi della banda; (in certi casi) ritorna alla testa di armati
ostili (con la variante della sua cattura e fucilazione). Episodi di irricono-
scenza si trovano ovunque nelle carte partigiane; si v. anche Bocca, Sto-
ria dell’Italia partigiana, cit., p. 363, su alpini della Monte Rosa cattu-
rati, liberati a patto che disertassero, che invece rientrano per paura nei
propri reparti. – Anche il più magnanimo tra i testimoni, quell’Emanuele
Artom che si augurava, essendo nominato commissario, di poter « salvare



notate tre cose: che l’inquirente rinvia a giudizio il partigiano
per aver fatto uccidere un fascista (non importa qui che ruolo
rivestisse); che non si tratta dell’imputazione principale, tanto
che sorge il dubbio se sarebbe bastata da sola a far avviare il
processo; che l’imputato si giustifica, e convince la corte, fa-
cendo riferimento alla prassi instaurata altrove, e consideri
comunque cosa scontata che il “nemico” debba essere elimi-
nato (qui non è chiaro se solamente da chi sia partigiano in-
quadrato in una formazione, o da chiunque).
Quando carte come questa saranno rinvenute in quantità

congrua (come non è riuscito all’autore di questo libro) po-
tremo concludere se le disposizioni dei comandi, sempre più
numerose e insistenti, onde si proceda all’uccisione di fasci-
sti « dopo attento esame », « a ragion veduta e possibilmente
previo giudizio »154, siano state osservate; e se la loro inosser-
vanza abbia dato origine a procedimenti, e di quale natura e
con quale esito. 
Le disposizioni che leggiamo, per quanto severe e ragio-

nevolmente argomentate, non comminano sanzioni a chi di-
sobbedisce; e d’altra parte la loro finalità è estrinseca: non mi-
rano a perfezionare le forme della giustizia, ma a dare segni di
moderazione di fronte alla popolazione, a sottolineare l’equità
dell’agire partigiano a fronte della scomposta e belluina rea-
zione nazifascista155.
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154 Le due espressioni si trovano nelle deliberazioni del Cln di Tre-

viso, rispettivamente del 6 ottobre e del 4 dicembre 1944 (in Vendramini,

Borghi, I Cln di Belluno e Treviso, cit., pp. 255 e 285).

155 Il maturo (49 anni) e equilibrato comandante garibaldino della I

e II Zona Liguria Carlo Farini “Simon” scrive nell’estate ’44 una lettera di

gruppi, con mandato specifico o in obbedienza ad appelli a
largo spettro. È opportuno a questo punto interrogarci (pur-
troppo senza dare risposte) sull’area esterna al perimetro “ri-
stretto” della giustizia partigiana.
Prendiamo spunto da un processo. È quello celebrato in

ambito Gl, divisione Orobica, a carico di un capo partigiano
anomalo e ribelle152. Oltre che da altre tredici imputazioni, di
cui alcune foriere di pena capitale, il capo si difende da quella
di aver ordinato l’uccisione di un commissario prefettizio –
una figura, va precisato, non politica ma amministrativa153 –.
In dibattimento l’imputato, si legge nel verbale, « non nega il
fatto affermando di intendere l’azione dei patrioti come una
guerriglia contro i fascisti e cita a questo proposito fatti av-
venuti in altre provincie ». Richiesto di spiegare perché
avesse proceduto senza il previo consenso del comandante
della brigata, risponde « che non riteneva necessario avere
autorizzazione ». La giustificazione dell’imputato deve ap-
parire plausibile: difatti, mentre nella motivazione della sen-
tenza gli altri capi d’accusa sono confermati, questo (aver de-
terminato la morte del commissario) è ignorato. Qui vanno
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152 Il processo in questione  è già stato evocato sopra, citando un sag-
gio di A. Bendotti (nota 93). La fonte che uso qui è un’altra: è il verbale
del processo pubblicato nel citato lavoro di De Luna e altri, Le formazioni
Gl, cit., pp. 230-3.

153 Di fronte alla difficoltà a trovare persone disposte a assumere il
ruolo esposto di podestà (la figura che sotto il regime ha sostituito il sin-
daco), i prefetti nominano a capo del Comune un impiegato della pubblica
amministrazione, chiamato commissario “prefettizio” in quanto designato
dal prefetto. Avviene però talvolta che il commissario prefettizio per ne-
cessità sia scelto tra figure politiche.



collaborano con l’occupante tedesco »; cosa che sembra volere
indurre a un’azione profonda e indiscriminata157. Chi inter-
pretasse alla lettera tutte le esortazioni garibaldine sarebbe
portato ad agire contro i “nemici” (in senso lato)158 senza ri-
guardo, senza pietà, senza tregua, con ogni mezzo (compresa
« la tattica delle foibe »)159, sottoponendoli a un assedio assil-
lante, soffocante, che non risparmia i loro cari e i loro beni.
Ora: il carattere parossistico di una chiamata così fatta è con-
forme all’urgenza dei tempi, alla stessa dottrina comunista
(che fa breccia nelle compagini garibaldine)160 e all’ambizione
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157 Così recita l’esortazione della direzione del Partito comunista a
tutte le forze partigiane del novembre 1943 (in BG I, 23); uguale tratta-
mento per i tedeschi occupanti. Un appello alla « battaglia del popolo per
la cacciata dei tedeschi e lo sterminio dei fascisti traditori » si legge
sull’“Unità” clandestina del novembre 1943, n. 23; è ristampato in Longo,
Sulla via dell’insurrezione, cit., p. 61.

158 Soggetti passivi dell’ordine di uccidere sarebbero i capi fascisti, i
torturatori, i giudici dei tribunali speciali, i collaborazionisti, oltre benin-
teso a tutti i componenti delle milizie fasciste; di fatto la “scelta” della
persona da colpire dipende molto anche dalla opportunità e dal caso, per
cui avviene che i “vendicatori” uccidano semplici iscritti al fascio, o fun-
zionari, o soldati dell’esercito regolare repubblicano.

159 L’invito a usare lo strumento delle foibe viene dalla federazione
di Trieste del Pc, edotta dei mezzi usati dalla resistenza iugoslava, in una
istruzione destinata al battaglione Trieste, dicembre 1943 (in BG I, 41).

160 Secondo Battaglia, Storia della Resistenza italiana, cit., pp. 197-
8, l’insegnamento sull’iniziativa immediata, assillante, ad ogni ora, con
tutti i mezzi, viene da Marx e Engels, Lenin e Stalin; per queste fonti
rinvia al volume La guerra partigiana vista dai classici del marxismo-
leninismo, Edizioni in lingue estere, Mosca 1945. – Per quanto possiamo
capire dalle carte, i comunisti hanno come strumenti di formazione di
base le Questioni del leninismo di Stalin (1941), e, dello stesso autore,
la Storia del Partito comunista (bolscevico) dell’URSS (in italiano nel

Questi inviti o ordini sono contraddetti da altri, di segno
diverso, che forse incidono di più sullo spirito dei riceventi
(siano partigiani o no)156. I vertici comunisti diffondono pre-
cocemente l’appello ad « attaccare in tutti i modi e annientare
le persone, le sedi, le proprietà dei traditori fascisti e di quanti
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richiamo a una brigata subordinata, con la quale raccomanda correttezza
nella soppressione dei nemici, nei termini seguenti: « nella repressione
non si deve in alcun modo servire bassi interessi individuali, farsi stru-
menti di vendette personali, e usare metodi di violenza e di brutalità con-
tro i quali ci siamo sempre elevati e ci eleviamo con estrema energia
quando sono stati usati dai nostri nemici. Noi vogliamo sopprimere tutti i
nostri nemici ma questo dobbiamo farlo senza inutile crudeltà, ripudiando
metodi non nostri e che possono fra l’altro impressionare le masse della
popolazione. L’esecuzione di una spia deve essere un atto di giustizia e
apparire al popolo come tale. Nel foglio d’ordini che alleghiamo è detto
che salvo casi di eccezione che non devono essere generalizzati o in com-
battimento, non si devono fucilare spie, fascisti eccetera senza che ciò sia
il risultato di una istruzione e condanna del Tribunale militare. L’esecu-
zione deve avvenire nel modo più semplice e umano: le salme devono es-
sere regolarmente interrate, un verbale di esecuzione deve essere regolar-
mente redatto e trasmesso al Comando di zona » (la missiva in BG I, 179,
ante 8 luglio 1944. Il corsivo è nel documento edito e rappresenta la sot-
tolineatura nell’originale). – Sul disagio e la diffidenza con cui la popola-
zione accoglie la notizia di fucilazioni indiscriminate si v. anche BG II,
376, Comando unico di Reggio Emilia della montagna, 22 ottobre 1944).

156 È indecidibile se gli inviti ad agire contro i nazifascisti siano rivolti
solo ai partigiani organizzati, o anche alle fasce marginali, o a chiunque si
senta chiamato ad agire. Una figura centrale del comunismo italiano, Gior-
gio Amendola, afferma che l’appello era lanciato ai quattro venti: di fronte
alla violenza nemica, scrive Amendola, non restava che la via della resistenza
collettiva, per cui « ogni uomo, ogni donna, ogni ragazzo diventava un com-
battente della libertà » (G. Amendola, Comunismo, antifascismo e Resistenza,
Roma 1967, p. 245). Ma la proposizione va letta alla luce del suo intento,
quello di mostrare che la Resistenza era un fatto di popolo e collettivo.



notano in senso messianico l’agire resistenziale162. – I patrioti
cristiani, le cui aspettative ultime sono, in teoria, proiettate nel-
l’aldilà, e che quindi non immaginano una sovversione cruenta
da scatenare “presto”, e puntano piuttosto alla redenzione del
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162 A inizio settembre 1944 Roberto Battaglia, commissario della di-
visione Lunense, convinto, come molti, che la conclusione sia alle porte,
dà istruzioni sull’epurazione nelle amministrazioni comunali, che com-
porta l’allontanamento di chi è stato asservito al nazifascismo; e precisa:
« Se tale asservimento ha in qualche modo anche minimo nuociuto al mo-
vimento partigiano, tali elementi devono essere giustiziati per tradimento.
Nessuna pietà umana di fronte a questa opera di giustizia ». Risparmiare
la vita a chi ha collaborato, significa compromettere il comune avvenire.
L’epurazione non va limitata ai soli amministratori, ma va estesa a tutti i
cittadini; e subito, perché “ciò che non si farà oggi o non si farà mai più”
(il documento, che è del 1o settembre 1944, è edito in De Luna e altri, Le
formazioni Gl nella Resistenza, cit., p. 151; il corsivo nonché quell’o pleo-
nastico sono nell’originale). Si segnala anche, per radicalità di linguag-
gio, l’articolo Aria, luce, pulizia, che Dante Livio Bianco scrive, collo
pseudonimo Barone Leutrum, sul giornale di Gl “Quelli della montagna”
n. 4, dicembre 1944 - gennaio 1945: i nuovi istituti democratici saranno
inutili senza una pulizia radicale e spietata, « se prima (o insieme, come
si vuole) non si saranno arrestate, deportate, fucilate, espropriate o co-
munque messe fuori combattimento quel certo numero di persone (non
certo poche!) che,  per ragioni di responsabilità o di pericolosità stanno,
nelle loro attuali posizioni ed atteggiamenti, in rapporto d’incompatibilità
col nuovo ordine democratico, libero e giusto che si tratta d’istaurare ».
« Nessun compromesso, nessuna indulgenza, nessuna pietà: il compro-
messo, l’indulgenza, la pietà sarebbero delittuosi e deleteri a un tempo.
Non è il piacere della vendetta o un gusto sanguinario che ci spinge a porre
ben ferma questa esigenza di rigore, è soltanto una ragione di giustizia,
che coincide con una ragione di utilità pubblica. Vale a dire, un principio
morale e politico alla cui luce i partigiani vogliono che abbia senso il loro
motto ‘Pietà l’è morta’ » (questo articolo è riprodotto in Guerra parti-
giana (1955), cit., p. 371).

dei comandi garibaldini di occupare una posizione eminente
nella lotta al nazifascismo in vista dei (presunti) prossimi ri-
volgimenti: se non che occorrerebbe conoscere la ricezione
dell’appello presso i singoli e presso gli aggregati (diversi,
questi ultimi,  quanto a dimensione e alla natura della forza
che li tiene uniti); è plausibile che formazioni maggiori, con
organizzazione e finalità chiaramente militari, colpiscano con
più discernimento (quindi magari applicando le “formalità
processuali”) rispetto a quelle minori indisciplinate o sparute,
per non parlare dei singoli che incrociano le proprie pulsioni
individuali con richiami così suggestivi. Anche il momento
costituisce, come si è visto, una variabile cruciale161.
Anche i Gl hanno un linguaggio ruggente, che però scatu-

risce da una risentita moralità e dall’opinione che si debba so-
stituire, col ricorso a mezzi giacobini, la classe dirigente, e che
lo si debba fare “presto” – quel “presto” e quell’“ora” che con-

Giustizia partigiana

144

1944). In base a quanto dice G. Amendola, Intervista sull’antifascismo,
Roma-Bari 1976, p. 27, i dirigenti comunisti italiani conoscevano il libro
Stalin e l’esercito rosso, di K.E. Voroscilov (Vorošilov), e ne condivide-
vano i contenuti. Come vedremo nel prossimo capitolo, il dirigente Gian-
carlo Pajetta visitava le formazioni garibaldine portando seco edizioni ta-
scabili di un’opera prediletta da Lenin, il Della guerra di Clausewitz, da
mettere in mano ai combattenti onde imparassero a uccidere (v. meglio
in nota 91 di p. 183).

161 Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit., pp. 450-1, parla di al-
cuni soggetti facinorosi che nel tempo finale della guerra agiscono in modo
scervellato e violento « convinti che ormai sia tutto lecito », e sono pe-
santemente sanzionati dai tribunali partigiani. Se non che i singoli che si
sentono chiamati a far giustizia possono agire anche con metodo e di-
screzione; e poi ogni momento della guerra partigiana può essere vissuto
come il “tempo finale”. – Sul tema dell’uccidere e sul numero degli uccisi
si torna in fine del prossimo capitolo, pp. 177 sgg.



Il nemico, tra dannazione e redenzione

« Il nostro odio verso il nemico », che è la base comune a
ogni rivalità (di strada, di banda, di fazione sportiva), prospera
in caso di guerra – quando è alimentato con mezzi subdoli da
organi preposti, ove non bastino le atrocità perpetrate dagli
eserciti rivali – e ancora più nella guerriglia intestina a una co-
munità, in cui nascono o si esasperano faglie vecchie e nuove
tra compatrioti concittadini e vicini. Ora, la disposizione
d’animo dei partigiani verso il nemico, ma soprattutto verso il
connazionale che collabora con esso, scaturisce dagli stessi au-
tomatismi che si riscontrano in genere in casi simili; per cui
non ci si può aspettare nulla di singolare su questo punto1.
L’inimicizia totale, sia spontanea sia indotta, del patriota

nei confronti del fascista si accompagna a un giudizio costruito
su stereotipi abitualmente poco sofisticati, che è inutile richia-
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1 Ma ci sono anche testimonianze di segno diverso: al resistente cat-
tolico Ezio Franceschini è attribuita la proposizione seguente: nella guer-
riglia i cattolici hanno imparato « a battersi senza odiare, ad amare, pur
uccidendo, per ristabilire la legge e la giustizia, l’avversario ingiusto », a
« restare nella carità » anche mentre danno la morte. La si veda in F. Mal-
geri, Chiesa, clero e laicato cattolico tra guerra e Resistenza, in G. De
Rosa (curatore), Storia dell’Italia religiosa. III. L’età contemporanea,
Roma-Bari 1995, p. 319.

III
SOGGETTI DELLA GIUSTIZIA PARTIGIANA

nemico che alla sua eliminazione, sono meno informali nel-
l’uccidere (anzi, spesso si chiedono se sia lecito o no; anche se
non rifuggono dalle esecuzioni stragiudiziali)163.
Ora, è evidente che gli atti eliminatori o catartici compiuti

da singoli (o da pochi) ai margini del sistema partigiano (o for-
zando tanto o poco la disciplina di detto sistema) non hanno il
crisma della collegialità (almeno in senso pieno), né hanno la
consistenza che verrebbe da un mandato trasmesso senza osta-
coli o deviazioni lungo i rami di un apparato ordinato gerar-
chicamente, a sua volta (auto)legittimato. E certamente non
hanno la stessa pregnanza dei giudizi formali, l’accumulo di
senso conglobato via via nelle successive fasi dell’iter proces-
suale, dalla denuncia all’annuncio dell’avvenuta esecuzione.
Ma ci si può chiedere se siano realmente differenti quanto a
natura, posto che quanto più la giustizia è elevata nella sua ispi-
razione e nei suoi fini tanto meno contano le procedure e tanto
più la vocazione del soggetto che l’esercita; e che la necessità
impellente che arma il singolo è, in definitiva, la stessa che coa-
gula le istituzioni resistenziali e conferisce loro un’autorità che
riposa, per così dire, su se stessa.
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163 V. nota 67 di p. 173.



ventare il nerbo della nuova classe dirigente, e pertanto tenuto
a mantenere un profilo altissimo, schiaccia il nemico con la sua
stessa magnanimità, rifuggendo dai metodi e dagli strumenti
delle « belve » nazifasciste, che sono demonizzate o relegate
nella sfera dell’animalità.
Antropologicamente declassato, sleale per natura e irredi-

mibile (come risulta dall’abuso che fa della clemenza), rifiutato
dallo stesso mondo dei bruti4, il nemico, specie se connazio-
nale5, è anche un soggetto senza diritti (perché ne è incapace o

soGGettI dellA GIustIzIA PARtIGIANA

149

l’Emilia Romagna, un vero decalogo (siamo veri combattenti, l’Italia ci ri-
compenserà e trarrà da noi i suoi quadri, dobbiamo combattere e non già
imboscarci… ), tra cui, art. 9, divieto assoluto di atti di rapina e violenza:
« Ogni atto indegno di un cavaliere dell’ideale verrà inesorabilmente pu-
nito » (il documento in BG II, 256, 25 agosto 1944). – Nelle celebrazioni
postbelliche la figura del partigiano conoscerà una elaborazione ulteriore,
che sfocerà nella sua canonizzazione (la procedura con la quale le forze
politiche o culturali dominanti creano i loro modelli); su questo fenomeno
cfr. A.R. Perry, Il santo partigiano martire. La retorica del sacrificio nelle
biografie commemorative, Ravenna 2001.

4 Mario De Micheli, nella sua esposizione “per il popolo” della Resi-
stenza (Uomini sui monti, cit., p. 129), evoca un episodio di straordinaria
vivezza, il rifiuto di una mula, pagato con la vita, di obbedire ai fascisti:
sottratta ai partigiani, caricata di munizioni fasciste, la mula Gina (inte-
ressante che gli annali ne abbiano conservato il nome) segue malvolen-
tieri « quegli uomini così diversi dai partigiani »; finché si ribella furiosa-
mente al conducente e fugge come un puledro; raggiunge alla base il suo
mulattiere partigiano, che l’abbraccia con trasporto; ma il suo eroismo e
gli sforzi generosi le costano caro: « La bestia morì due giorni dopo: il
suo cuore non aveva resistito ».

5 Nella guerriglia partigiana essere compatrioti, ma anche compaesani,
esaspera il reciproco furore acceso da ragioni politiche, per cui è ovvio che
si infierisca tanto più sui connazionali; ma c’è anche, nell’uniformità del pa-
norama, qualche voce dissidente: si v. il libro autobiografico del capo par-

mare – anche se troviamo in verità profili più elaborati, come
quelli che tracciano Giorgio Amendola o Giorgio Bocca (che
hanno in comune la diagnosi di malattia mentale o morale
come motivo dell’adesione al neo fascismo) o Leo Valiani (che
sembra accreditare l’esistenza di connotati specifici del neo fa-
scista)2 –. Ad annerire l’immagine del fascista come del nazi-
sta, contribuisce l’aureola che soffonde la figura dell’antifa-
scista. « Cavaliere dell’ideale »3, temprato nella lotta per di-
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2 Amendola, Lettere a Milano, cit., pp. 176-7, individua diverse cate-
gorie di neo fascisti: forze capitalistiche opportuniste; una parte dell’alta bu-
rocrazia che accetta di salire al Nord per garantire la continuità dell’appa-
rato statale; giovani che avevano assistito con sgomento « alla caduta di un
regime avvenuta senza alcuna difesa e luce di sacrificio » e non condivide-
vano il “tradimento” a danno dell’alleato tedesco; menti deboli convinte
della sicura vittoria germanica in virtù delle “armi segrete” di Hitler; « i di-
sperati che non credevano più a nulla, e che volevano soprattutto vendicarsi
del fallimento della loro vita ». Amendola non quantifica i soggetti elencati,
ma ammette che non son pochi. – Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit.,
p. 35, si interroga sul fenomeno indubbiamente sconcertante dell’adesione
al neo fascismo (screditato e soccombente) di donne e uomini mai stati fa-
scisti, « meglio giudicabili dallo psicoanalista che dal politico », spinti forse
da « complessi psichici imprevedibili, di inferiorità, di vanità ». – L. Valiani,
Tutte le strade conducono a Roma, Bologna 19832 [1946; ma scritto nel-
l’estate 1945], osserva, p. 131, che i fascisti (repubblicani e anche nel Ven-
tennio) « avevano nel fisico, nel volto, le stigmate di questo tipo di arrivista
senza scrupoli, che non arriverebbe a nulla, se non potesse poggiare su un
movimento violento a carattere dittatoriale » (qui Valiani dice di far sua
l’opinione di Massenzio Masia); con la repubblica sociale c’è una selezione:
« Rimasero a portare la camicia nera alcuni idealisti e molti tra i peggiori pic-
chiatori »; era evidente a tutti come « i fascisti repubblicani avessero tal-
volta lo sguardo più cupo, più torvo di quelli del periodo precedente ».

3 Troviamo questa bella definizione nel Vademecum del volontario
della libertà, prodotto dal Comando militare unico (garibaldino) del-



neo fascista, una vita apparente, e un nonnulla basta a farlo sci-
volare nel non essere. Tant’è che non è ucciso, ma liquefatto
(“liquidato”); e l’indifferenza dell’uccisore, che è oggetto di
biasimo nella morale e di aggravante nella giustizia togata, è un
valore nell’etica “gappista”. Il problema è di sapere, come si è
accennato sopra, se questa sorta di sacertas lo esponga al-
l’azione giustiziera di un volenteroso qualsiasi8, senza una sen-
tenza esplicita, e senza che l’esecutore rivesta il ruolo, co-
munque acquisito, di « pubblico ufficiale »9.
È forse superfluo ricordare che la rappresentazione del ne-

mico che emerge nei documenti e negli scritti partigiani è fun-
zionale alla lotta (e alla costruzione della memoria), è espres-
sione della “pretesa” partigiana di incarnare il bene, e non è
necessariamente una descrizione fedele dell’oggetto (come es-
senza e come fenomeno). E d’altra parte non sapremmo spie-
garci come, in tanto marasma, il crinale tra lo spazio del bene
e quello del male possa apparire così tagliente, e l’afflusso ri-
spettivamente degli eletti e dei reprobi nell’uno o nell’altro ri-
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8 In Italia nessun legislatore, partigiano o no, codifica la sacertas del
reo, la sua esposizione all’azione vendicatrice di chiunque trovi buona
cosa compierla. Invece nella Francia della Liberazione il procuratore ge-
nerale dell’Alta corte di giustizia decide che con i responsabili di Vichy si
usi la procedura più sommaria e sbrigativa inventata dal Terrore: la di-
chiarazione di “fuori legge”, che autorizza chiunque a eliminarli (v. Ban-
caud, Une exception ordinaire, cit., p. 363). – Bisognerebbe interrogarsi se
la codificazione partigiana contenga, almeno in nuce, la dichiarazione del-
l’atimia (o, in termini più moderni, l’indignité nationale) del neo fascista
traditore, con la privazione automatica di ogni diritto e tutela. 

9 Sulla qualità di pubblico ufficiale (e membro delle forze armate ita-
liane) attribuita o riconosciuta al partigiano in quanto inquadrato nel-
l’esercito di Liberazione si v. la nota 4 di p. 56.

indegno), senza patria (in quanto rinnegato e traditore), senza
identità6, senza valore di scambio7; vive, come l’intero apparato
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tigiano Gino Meneghel, Carnematta, che ricorda le facili esecuzioni cui si
dava corso, e i suoi scrupoli « per certe condanne che, giuste nella legge
marziale delle Brigate, infierivano sacrificando italiani: spie, ma italiani;
illusi, ma italiani; approfittatori, ma italiani » (le memorie di Meneghel
sono citate in F. Vendramini (a cura di), Guerra e politica in clandestinità.
Documenti del Cln mandamentale di Feltre (1943-45), Istituto storico bel-
lunese della Resistenza e dell’Età contemporanea, Belluno 2006, p. 159);
si v. anche il citato Memoriale di un partigiano cattolico di E. Piazzi, p. 67,
sul dibattito in una formazione cristiana sull’opportunità di uccidere un
membro della Polizia ausiliaria, che si conclude con la salvezza dell’im-
putato in base all’idea che non si debba versare sangue italiano.

6 L’identità del fascista viene meno perché è nascosta dietro alla sua colpa
(o perversione), l’unico connotato che interessi. – Sarebbe opportuna una ri-
cerca approfondita sulla cancellazione dell’identità per mezzo dell’oltraggio
al corpo, colpito al viso, sfigurato o bruciato e quindi reso irriconoscibile. Il
vilipendio del corpo, le mutilazioni genitali, che sono beninteso taciute nei
verbali, sono vigorosamente e insistentemente vietate dai comandi.

7 Il titolo con cui comunemente è designato il neo fascista è “traditore”
(anche se l’accusa è talmente pregnante che siamo già sulla soglia della
metafisica); il secondo vizio più evocato è la vigliaccheria unita alla fero-
cia (il fascista è pauroso in guerra, forte nelle camere di tortura). – Un forte
argomento di declassamento è il basso, o nullo, valore di scambio del fa-
scista: mentre il combattente germanico si scambia regolarmente in base a
quotazioni convenute, il semplice milite fascista non vale neppure un par-
tigiano (e pertanto è ucciso in quanto di nessuna utilità). Leo Valiani (Tutte
le strade, cit., pp. 193-4) ricorda come fosse comune ai resistenti e ai ne-
mici la presa di ostaggi e come si fosse arrivati con l’esperienza a “pesare”
i tedeschi, ad assegnare un valore ai diversi gradi, e anche la corrispon-
denza tra tedeschi e italiani: un soldato semplice della territoriale germanica
valeva quattro o cinque capitani fascisti; i militi sotto il grado di tenente
non avevano alcun valore di scambio; se le trattative non andavano in porto
i tedeschi fucilavano gli ostaggi, altrettanto facevano i partigiani.



Gli stessi combattenti partigiani, sebbene le disposizioni
prescrivano di eliminare il nemico o comunque tenerlo a di-
stanza e non patteggiare per nessuna ragione con esso, ven-
gono talvolta a trattative, familiarizzano, riconoscendolo come
soggetto, con scandalo dei capi12; i capi a loro volta accordano
tolleranza e persino accoglienza a fascisti di diverse categorie
che cessano le ostilità, o collaborano, o entrano nelle forma-
zioni. Tra i compiti del commissario politico fissati dal Co-
mando generale figura « l’attività politica tra i prigionieri che
possono essere convinti a redimersi prendendo parte alla lotta
contro l’oppressore nazifascista »13; i comunisti, che sono in-
transigenti e spregiudicati a un tempo, istruiscono i loro agita-
tori a ingraziarsi quei funzionari che prestano la loro opera a fa-
vore del regime neo fascista « per opportunismo, per la pa-
gnotta, per paura »14. I razziatori, che con il loro agire anar-
chico danneggiano enormemente l’immagine della Resistenza,
e che in genere sono liquidati senza processo, possono essere
accolti (almeno « i migliori » tra di essi) dai garibaldini15, ma
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12 Il comandante di una formazione Gl (la IV divisione alpina “Stel-
lina”), Giulio Bolaffi, scrive il 18 marzo 1945 (quindi a una data vicinissima
alla resa dei conti finale) al Cln di Susa riferendo dello scandalo suscitato
da un episodio veramente fuori dal comune, una partita di pallone tra par-
tigiani e tedeschi; ma mostra indulgenza verso i suoi ragazzi, ventenni « fo-
cosi e impulsivi che mancano senza sapere di mancare » (il documento in
De Luna e altri, Le formazioni Gl nella Resistenza, cit., pp. 345-6).

13 Cfr. Rochat, Atti del Comando generale, cit., art. 7 del regolamento.
14 BG I, 53, la direzione del Pci agli incaricati dell’agitazione e pro-

paganda, 1° gennaio 1944. Pare non interessare che i fascisti così acqui-
siti non siano, per definizione, delle figure della più bell’acqua.

15 Cfr. BG II, 223, 3 agosto 1944, il commissario politico della 47a bri-
gata a delegazione Nord Emilia: i garibaldi ni hanno difeso la popolazione

sultare così impetuoso10; ci è difficile capire come un soggetto
possa perdere lo statuto d’uomo, diventando “belva” e “mo-
stro”, per il fatto di militare nel campo nemico, e acquistarlo di-
sertandolo (e viceversa; e questo anche più di una volta)11; in-
fine, in un quadro rigorosamente dualistico non sapremmo
dove collocare i tantissimi imberbi spinti o attratti più o meno
accidentalmente nel gioco mortale della guerra.
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10 Le ragioni interne e esterne, ideali o utilitaristiche, istintive o me-
ditate, spontanee o indotte, che spingono soggetti di condizione, forma-
zione e età assai diversa a entrare in una entità fascista (o comunque a pre-
stare aiuto al regime neo fascista) sarebbero da tenere in conto quando si
volesse fare un bilancio della giustizia partigiana e della successiva giu-
stizia riparatrice. Mostra un precoce interesse per la questione Bianca Ceva
in un lavoro edito nel 1964, Cinque anni di storia italiana 1940-1945, co-
struito in base a lettere e diari di caduti, che contiene un capitolo sui com-
battenti della Rsi, all’interno del quale (pp. 298-306) ci sono estratti di do-
cumenti di giovani militanti fascisti, presentati senza settarismo, anche se
col rammarico che quei caduti si siano nutriti della « malapianta del com-
promesso e dell’inganno » che cresce nel terreno della storia italiana. Il più
volte citato lavoro di Pavone, Una guerra civile, esamina in forma un po’
rapsodica ma assai estesa diverse facce del problema.

11 Nel suo diario, pubblicato quasi integralmente come appendice a R.
Cadorna, La riscossa. Dal 25 luglio alla Liberazione, Milano 1948, il co-
mandante Gl Pedro Ferreira registra, sotto la data del 21 novembre 1944
(p. 380), un suo incontro a Milano, in ristorante, con un affabile sottote-
nente delle SS italiane che lo invita al suo tavolo; Pedro lo riconosce come
ex « ufficiale partigiano della banda di Valtournanche »; davanti allo stu-
pore di Pedro la SS gli spiega come si fosse urtato con il capo di quella
banda autonoma e fosse quindi sceso a Torino per arruolarsi nelle SS; non
pago di tanto, il « mostro umano » ha la sfrontatezza di offrirgli aiuto, di-
cendo anche che « al momento buono non avrebbe esitato a tornare di bel
nuovo tra noi, portando al seguito armi e uomini ». – Su transfughi, dop-
piogiochisti, lapsi (magari in seguito pentiti e poi recidivi), opportunisti,
convertiti in extremis occorre condurre una ricerca adeguata.



delle odiate formazioni fasciste potessero essere utilizzati per
organizzare la polizia post Liberazione19. Più cauti, forse per-
ché dotati di minor carisma rigeneratore, i cattolici20.
Anche la polizia, nelle sue diverse articolazioni, gode a volte

di certi riguardi; di questo ci si occupa nel prossimo paragrafo;
basti sapere qui che un ramo della polizia fascista, la Polizia au-
siliaria, specializzata nella repressione antipartigiana, è consi-
derata una struttura fragile, capace di sciogliersi e di alimentare
le file di Gl o dei Gap21; sarebbe addirittura, a dire di un co-
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19 Cfr. Grassi, Verso il governo del popolo, cit., n. 32, 2 giugno 1944:
appello sulla preparazione all’insurrezione; tra l’altro il Clnai prevede
che, per la formazione della polizia, siano usati, oltre ai patrioti, gli « ele-
menti sani risultanti dallo scioglimento delle formazioni che hanno ser-
vito il fascismo ».

20 Nelle direttive per i delegati politici delle formazioni Osoppo Friuli
leggiamo: « Non ci si muova facilmente a pietà dei fascisti  repubblicani di
qualsiasi specie di quelli – così detti ‘onesti’ – che fecero i fascisti o i re-
pubblicani per necessità famigliari od altro. Non si dimentichi che tutta l’or-
ganizzazione fascista, dopo l’8 settembre 1943, non fu che una grande ‘as-
sociazione a delinquere’ ai danni del Popolo Italiano […]. Non ci sia pietà,
perché dobbiamo avere pietà dei Nostri Morti e delle Mamme dei Nostri
Morti. Ormai c’è troppo sangue che ci divide dai fascisti e dai repubblicani.
Non possiamo permettere che i traditori entrino nelle nostre file » (ciò non
indica che debbano essere uccisi). Leggiamo queste direttive, datate 1o gen-
naio 1945, in A. Buvoli (a cura di), Le formazioni Osoppo Friuli, in Perona,
Formazioni autonome, cit., pp. 280-1. Il corsivo è nell’originale.

21 Nel diario di Dante Livio Bianco, edito in Guerra partigiana
(1955), cit., troviamo, p. 174, sotto la data 9 giugno 1944 (quindi dopo la
liberazione di Roma e nell’attesa di grandi prossimi eventi) riferimento a
voci su possibili diserzioni dalla Polizia ausiliaria di Cuneo con passaggio
alle Gl; il citato lavoro di M. De Micheli, 7a Gap, pp. 145-7, riferisce delle
relazioni complesse tra i Gap bolognesi e la locale Polizia ausiliaria: ini-
zialmente pacifici, diventano burrascosi quando l’ausiliaria usa le maniere

anche risparmiati dalle formazioni Gl16. I garibaldini arrivano
a incorporare nelle loro file, in seguito a « un’opera di sele-
zione e di rieducazione politica e morale », i soldati regolari
dell’esercito neo fascista17; i Gl, pur combattendo e giusti-
ziando i soldati Rsi della divisione Littorio più attivi nella re-
pressione antipartigiana, pensano che la massa dei “littorini”
sia refrattaria al fascismo, e si propongono di creare nuclei di
Gl nelle loro file, per disporne al momento giusto; stessa ope-
razione con la San Marco e con la Folgore (temutissimi parà fa-
scisti)18. Ma già il Clnai, a giugno ’44, in vista della presunta
insurrezione imminente, prevedeva che gli elementi « sani »

Giustizia partigiana

154

dalla razzie dei falsi partigiani, disarmato una banda di razziatori, « persua-
dendo ai principi della lotta di liberazione nazionale i migliori tra loro ».

16 Pavone, Una guerra civile, cit., p. 451, riferisce di una comunica-
zione fattagli da Nuto Revelli, in merito a razziatori condannati a morte ma
graziati a patto che si riabilitassero e collaborassero.

17 V. BG II, 311, settembre 1944, ispettore a commissario della brigata
“Capettini”, a Varzi (Pv), su disarmo e acquisizione in banda di alpini della
Monte Rosa (250 si sono arresi ai partigiani e 130 sono passati sponta-
neamente nelle loro file); BG II, 344, 7 ottobre 1944, Comando VI Zona
Liguria a comando regionale: comunicazione relativa al disfacimento quasi
completo della divisione alpina Monte Rosa di stanza nella Zona ad opera
della Resistenza; l’80% dei militari regolari fascisti hanno chiesto e otte-
nuto di andare a casa; i restanti saranno rieducati e incorporati nelle bri-
gate Garibaldi.

18 Il progetto di infiltrare i “littorini” (soldati della divisione Littorio,
una delle quattro divisioni che formano l’esercito neo fascista) è comuni-
cato da Dante Livio Bianco a Giorgio Agosti il 23 gennaio 1945, nel mo-
mento in cui si crede imminente lo scoppio della “Grande offensiva pa-
triottica”; l’idea di estendere l’operazione alla San Marco (altra divisione
Rsi) e ai parà della Folgore è nella risposta di Agosti, 28 gennaio 1945. Le
due lettere in Agosti, Bianco, Un’amicizia partigiana, cit., p. 426 e p. 438.



della polizia repubblicana è molto intensa nei primi mesi di
vita della Rsi, e tende a ridursi quando si creano altri corpi più
specializzati (la polizia ausiliaria, ma in particolare la Gnr e le
formazioni antiguerriglia del partito o militari); in generale la
sua azione si modula in base all’intraprendenza del prefetto
(più o meno assecondato dal questore). L’antifascismo prende
atto della sua (vera o piuttosto presunta) moderazione: « La
polizia italiana collabora scarsamente con i tedeschi e noi glielo
riconosciamo e lavoriamo con una certa disinvoltura », scrive
il dirigente comunista Giancarlo Pajetta25. 
Ciò che sorprende, e non poco, è che la giustizia (in senso

lato) partigiana risparmi largamente i rappresentanti di que-
sta forza (almeno a quanto risulta da un semplice scandaglio
come il presente; forse un bilancio potrà essere fatto sulla
base di una messe maggiore di dati)26. 
Anche la battaglia finale (quella vera, e non quelle prean-

nunciate via via) si rivela magnanima verso i “questurini”,
che per conto loro disvelano al momento opportuno i propri
sentimenti filopartigiani27, e lo dimostrano coi fatti, proce-
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dolente, molto studiata, per cui non ci si ritorna qui; è anche noto che il nu-
mero e la inaffidabilità delle polizie concorrenti costituiscono un problema
per il regime: di questo si preoccupa il ministro Pisenti nella citata (nota
16 di p. 31) relazione al “duce” del 26 dicembre 1944. Paolo Zerbino, mi-
nistro dell’Interno da fine febbraio del 1945, prende la decisione, rimasta
inoperosa, di ridurle a una sola.

25 G. Pajetta, Il ragazzo rosso va alla guerra, Milano 1986, p. 35.
26 Bisogna però dare atto che i “vendicatori” hanno tra i loro obiettivi

anche la polizia. Si v. per esempio le istruzioni del comando Sap di Torino,
10 novembre 1944 (in BG II, 405), sulla liquidazione di diverse categorie,
tra cui funzionari e agenti di polizia. 

27 In BG III 751, 30 aprile 19452 leggiamo un documento relativo al-

mandante delle Matteotti, una forza di riserva di quelle brigate22.
In fenomeni come questo si evidenzia più che altrove la capa-
cità delle forze antifasciste (in particolare quelle più radicali,
con dottrina e disciplina più esigenti e un contenuto salvifico
più sostanzioso) di riscattare e convertire gli avversari.

Polizie

Le polizie fasciste e antifasciste sono prima di tutto polizie,
e quindi si possono esaminare insieme23. Della polizia ausilia-
ria Rsi, e sul suo possibile recupero alla buona causa, si è detto
qui sopra. Il corpo principale, e regolare, di polizia è però la po-
lizia repubblicana, dipendente dal ministero dell’Interno, go-
vernata a livello provinciale dalla questura, il cui vertice (que-
store) è subordinato al prefetto (denominato Capo della pro-
vincia). Ha compiti di ordine pubblico e di polizia giudiziaria;
ha una squadra di polizia politica24. L’attività antipartigiana
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forti; per effetto della risposta gappista la Polizia ausiliaria si disperde:
150 disertano, altri prendono « la giusta via della lotta » (partigiana), i
pochi restanti diventano sadici seviziatori.

22 Sostiene questo Umberto Ricca, comandante di brigate Matteotti,
nel suo racconto Tromba in Fa, richiamato da Borgomaneri, Due inverni,
un’estate e la rossa primavera, cit., p. 223.

23 Diversamente giudicano gli interessati: si v. per esempio la defini-
zione che si dà della polizia in ambiente garibaldino: cfr. BG III, 688, 1°
aprile 1945: « Il servizio di informazioni e di polizia deve essere conside-
rato non già un’organizzazione tipo regi carabinieri ma popolo armato che
si autovigila » (una definizione in verità assai inquietante).

24 Come è noto, ha anche “bande” speciali che agiscono in piena il-
legalità e con inaudita ferocia agli ordini dell’occupante; è una materia



genza29. La Gnr ha, come la questura, una sua rete di infor-
matori; ne ha un’altra del tutto indipendente il ministero del-
l’Interno, e un’altra ancora l’Ovra, già vigoroso strumento di
repressione dell’antifascismo nel Ventennio e un po’ depo-
tenziata nell’era Rsi. Hanno polizie ufficiali e segrete tutti i
corpi combattenti, regolari o volontari, della Rsi (come, d’al-
tra parte, l’esercito regio e gli occupanti, Alleati e germanici).
– Lo spionaggio, che è uno dei pilastri dei regimi dispotici,
diventa capillare quando un paese, come è il caso dell’Italia
repubblicana, è in guerra, affronta una guerriglia intestina,
ha apparati che diffidano l’uno dell’altro; la lealtà e affida-
bilità delle “spie” (sia i quadri sia gli spigolatori di informa-
zioni microscopiche) è tutt’altro che provata: le spie per pas-
sione o per lucro (o professione) si propongono al miglior
offerente, e in ogni modo lo spionaggio è il reame dell’abuso
e dell’ambiguità. Come si vedrà più avanti (pp. 173-6), l’eli-
minazione di « spie accertate o probabili » è un imperativo
primario per i partigiani. La Resistenza ha i suoi strumenti
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29 Abbiamo un  documento di questo nella lunga lettera che il co-
mandante “Mario” della 19a brigata Garibaldi e il capo di stato maggiore
“Max” scrivono alla delegazione piemontese delle Garibaldi il 17 dicem-
bre 1944 sulla visita da loro fatta, unitamente ad altri, tra cui un membro
di missione alleata, alla sede dell’Upi di via Asti a Torino (luogo infame
nella memoria collettiva), e al loro colloquio col capo di detta Upi, il co-
lonnello Giovanni Cabras: il quale ha proposto uno scambio di prigionieri
e accordato la creazione di zona controllata dai partigiani. I relatori giu-
stificano la loro visita nel covo del nemico con la speranza di « provocare
una certa scissione tra le figure del famigerato comando fascista »; ed ef-
fettivamente le prospettive sono buone, perché quando i visitatori si son
congedati « molti ufficiali e soldati di via Asti si sono raccomandati alla
nostra clemenza per il dopo » (il documento in Istoreto, C 3, c).

dendo all’arresto di fascisti civili e membri della Gnr; cosic-
ché il pareggiamento dei conti giudiziario in sede di Corti
straordinarie d’assise vedrà sul banco degli imputati un nu-
mero sorprendentemente piccolo di agenti della polizia28 (nu-
merosi i questori, che però sono figure politiche). – Da di-
cembre 1943 entra in funzione un’altra forza di polizia, la
Guardia nazionale repubblicana, formata da quanto resta della
vecchia Milizia (braccio militare del partito fascista), dagli
ex carabinieri regi e altri corpi minori: organismo composito
e instabile – tra maggio e giugno ’44 i carabinieri disertano in
massa, lasciando sguarnito il territorio e andando a rinforzare
la Resistenza – ma temuto perché determinato nell’azione e
bene coordinato con i tedeschi, ha un ufficio politico investi-
gativo, l’Upi, specializzato nel raccogliere denunce e estor-
cere confessioni con torture inumane. 
La Resistenza infiltra propri uomini e donne nelle sedi

degli Upi per minarne l’efficacia; ma già di per sé i funzio-
nari di questo organo strutturalmente equivoco, che hanno
come obiettivo principale il proprio utile e la propria sal-
vezza, giocano su più tastiere, onde acquisire titoli all’indul-
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l’insurrezione di Torino, in cui si riferisce del commissariato di polizia
di Barriera di Nizza, i cui membri son tutti partigiani, o filopartigiani, o
« sinceramente ricreduti ».

28 È singolare la strategia inventata dagli agenti della questura di Aosta
per rimuovere da sé il sospetto di collaborazione col tedesco e abusi a
danno degli indagati, consistente nel far credere all’esistenza di una
“super-questura”, composta dal questore e alcuni ufficiali, che avrebbe
agito nell’illegalità senza il concorso della questura legale (cfr. T. Omez-
zoli, I processi in Corte straordinaria d’assise di Aosta 1945-1947, Aosta
2011, p. 218). 



di “Mauri” sull’istituzione del Servizio di polizia militare e
civile nelle zone di loro competenza32.
Il servizio nelle “Mauri” è disimpegnato da patrioti a ciò

preposti, muniti di tesserino e segni di riconoscimento (e con
ciò si esautorano gli abusivi); sue « alte finalità » sono il con-
trollo delle azioni dei partigiani; il « coordinamento delle
azioni di reciprocità morali » tra patrioti e civili; il manteni-
mento dell’ordine pubblico nella collettività borghese e la « tu-
tela della moralità di ogni singolo civile ». Il servizio di poli-
zia civile consiste nel fermo e arresto di spie e sospetti, l’in-
terrogatorio e denuncia di soggetti fermati dagli agenti o dai
patrioti (questo ai fini dell’istruttoria), la denuncia di attività
comunque esplicate a danno di questi ultimi, la tutela dei ci-
vili da reati comuni; il servizio di polizia militare comporta
il controllo dell’azione politica e militare dei partigiani, l’ef-
fettuazione di perquisizioni e fermi, la repressione di seque-
stri e arresti illegali nonché « di ogni violenza ed atto che leda
l’onore, il buon costume e l’ideale del Patriota » – un im-
pianto paternalistico-autoritario che bene risponde al profilo
di questa formazione; ma il controllo capillare su combattenti
e borghesi e l’ossessione della moralità di uomini e donne
sono condivisi dalle diverse polizie partigiane “unificate”,
“repressive” e di banda (un tratto, quest’ultimo, che manca
alla polizia fascista).
Si è anche accennato al fatto che il profilo della polizia si

trasforma e arricchisce col tempo; alle sue funzioni origina-
rie si aggiungono il “prelevamento” di soggetti da processare
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32 È datato 10 ottobre 1944 ed è pubblicato in Perona, Formazioni au-
tonome, cit., pp. 394-5.

di controllo, repressione e spionaggio, che si avvalgono,
come le polizie fasciste, di una vasta e fitta rete di informa-
tori volontari o remunerati, mossi da passione o da interesse.
Grazie ad essi conosce le (vere o presunte) infedeltà dei pro-
pri membri e scopre le trame di « sottili e pericolose orga-
nizzazioni nemiche »30. 
Diversi suoi agenti operano, come si è accennato sopra,

all’interno degli apparati civili e militari fascisti e tedeschi,
correndo il rischio assai concreto di essere scoperti dal ne-
mico o eliminati per errore dai loro stessi commilitoni31.
Si è già detto sopra (p. 97) della polizia partigiana, rife-

rendo delle funzioni giudiziarie che si attribuisce (al di là
della raccolta di materiale istruttorio) e dei mezzi sbrigativi
che, sotto la pressione o il pretesto dell’emergenza, usa per
eliminare i prigionieri. 
Abbiamo anche parlato delle disfunzioni della polizia par-

tigiana e della sua scarsa popolarità presso i combattenti;
sembra opportuno tornare sulla varietà delle sue funzioni, e lo
facciamo partendo da un bando delle formazioni monarchiche
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30 Bianco, Guerra partigiana (1973), cit., p. 135.
31 Bermani, Giustizia partigiana, cit., pp. 72-4, riferisce sulla facilità

con cui si uccidono collaboratori sulla base di impressioni e segnalazioni
superficiali; tra cui il caso paradossale di due donne partigiane dell’Os-
sola, finte fasciste che sono uccise da partigiani anch’essi finti fascisti, e
di informatori mescolati ai fascisti e uccisi per errore. – In Vendramini,
Borghi, I Cln di Belluno e Treviso, cit., p. 162, nota 354, si descrive un
fatto simile ma con un passaggio ulteriore: due agenti della polizia re-
pubblicana collaboratori dei partigiani di Treviso sono uccisi dai comuni-
sti, che dopo il fatto pretendono che i due fossero spie delle SS, come sa-
rebbe dimostrato da tesserini rinvenuti nelle loro tasche (è notorio che le
spie si portano appresso tesserini attestanti la loro affiliazione).



minazione di soggetti eterodossi e non allineati, e assume ab-
bastanza potere da esercitare un controllo persino sui capi è
cosa assai plausibile36; su questo occorrerebbe un’indagine
specifica; così come andrebbero esaminate a fondo le moda-
lità dell’accesso alle forze di polizia e della costituzione dei
suoi vertici. 

Le donne: una posizione fragile 

La memoria resistenziale evoca con ammirazione nume-
rose figure di donne, « quasi sempre giovanissime: inegua-
gliabili per ardimento e freddezza »37; la determinazione,
quando non la ferocia della donna, ha modo di emergere
anche qui38 – anche se c’è da notare che il contributo della
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36 È evidente che una polizia segreta con compiti delicati non redige
verbali o memoriali. Qua e là però vi si fa cenno nelle memorie e nelle
carte. Per esempio la Colonna “Giustizia e libertà” che opera nello Spez-
zino ha una polizia segreta che tra l’altro verifica se i partigiani abbiano
trascorsi repubblicani (cfr. G. Ricci, La colonna “Giustizia e Libertà”,
Istituto storico della Resistenza “P.M. Beghi”, La Spezia, s. d., ma 1995,
p. 206); in Val di Lanzo (Torino) i garibaldini hanno un Servizio segreto
speciale che ha facoltà di uccidere (BG I, 79, 24 febbraio 1944).

37 Tale è la donna attiva dentro o ai margini dei Gap secondo Longo,
Un popolo alla macchia, cit., p. 178.

38 Don Pietro Rigorini, già parroco di Macugnaga, ricostruisce le vi-
cende partigiane nella sua parrocchia tra il settembre 1943 e il marzo 1945;
nel memoriale leggiamo che nell’autunno ’43 vengono a Macugnaga dei
doganieri tedeschi, anziani, benevoli con la popolazione; ma i partigiani li
inquietano; tra di essi c’è qualche donna « veramente crudele », in specie
una, detta “la tigre” (il memoriale in Archivio Curia metropolitana di To-
rino, fondo Giorgio Catti, scatola 9/3, doc. 122).

o esecutare; la compilazione di « schedari segreti » di fasci-
sti da uccidere33; l’uccisione immediata di razziatori, spie e ex
partigiani pericolosi; le requisizioni; l’imposizione di pedaggi
(tassa di transito di mezzi commerciali); la riscossione di im-
poste e di taglie; la fornitura di personale per l’esecuzione
delle sentenze di morte pronunciate dai tribunali (cosa che
spersonalizza e burocratizza l’evento, non senza dare agli ese-
cutori una nuova terribile aura). Nel Friuli orientale la polizia
provvede anche a « risolvere le questioni civili »34. Questa
moltiplicazione di incombenze e poteri può dare origine a
abusi, segnalati (come avviene) o taciuti per paura. È una
componente della polizia, o un ramo di essa, o anche un or-
gano parallelo, il servizio di informazioni che raccoglie noti-
zie di carattere politico e militare ad uso delle bande o dei
servizi alleati35. – Che esista, nella polizia o a fianco di essa,
una élite che con discrezione e segretezza epura la polizia
stessa (come avviene nei Gap) e che inoltre provvede alla eli-
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33 Nella relazione s. d. della 4a brigata Gl “Mazzini” si dice che la po-
lizia lavora assiduamente per fare schedari segreti delle formazioni fa-
sciste della zona. Su un centinaio di soggetti c’è già abbastanza materiale
« per ottenere loro il passaggio al battaglione san Pietro » (in Istoreto B
M 1, b. Le parole in corsivo sono sottolineate nell’originale e alludono al-
l’uccisione delle spie).

34 Così il verbale che formalizza la costituzione della I divisione
Garibaldi-Osoppo (12 settembre 1944; ma la polizia di questa forma-
zione mista garibaldina-automa agisce dall’estate ’44). Cfr. A. Buvoli, La
realizzazione della zona libera del Friuli orientale, in A. Buvoli, A. Zan-
nini, Estate-autunno 1944. La Zona libera partigiana del Friuli orien-
tale, Bologna 2016, p. 41.

35 Su spionaggio militare e controspionaggio partigiano si v. note
71 e 72 di p. 102.



Come la familiarità con la donna della propria parte è te-
muta, così quella della donna col nemico è proibita: le « re-
lazioni illegali e disoneste » con soldati Rsi costano alle ra-
gazze « la punizione del taglio totale dei capelli »43 inflitta
di solito informalmente: un atto molto comune non solo alla
fine ma anche nel corso della guerriglia, i cui effetti non fi-
niscono con la ricrescita dei capelli, che è praticato da pa-
trioti di ogni orientamento e approvato dai capi e da figure
religiose44, in questa singolare temperie in cui il rigorismo ri-
voluzionario e il moralismo clericale si saldano. Colpe mi-
nori, come i « balli coi neri » (ballare con i fascisti) possono
essere oggetto di regolare processo di fronte a tribunali di
guerra45; e qui emerge la posizione delicata della donna di
fronte alla giustizia (o al giudizio) dei partigiani: depositaria
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delle donne presenti presso le diverse formazione, sia prelevate sia gari-
baldine (i documenti in Istoreto, B/FT 4, c).

43  Così scrive in un proclama alla popolazione di Pinasca del 23 gen-
naio 1945 il comandante della I divisione alpina autonoma Val Chisone,
Maggiorino Marcellin, che annuncia la tosatura di nove donne (il docu-
mento è in Istoreto B 35, C). Da notare che l’afflizione è motivata con ra-
gioni a un tempo giuridiche e morali.

44 Si v. la vicenda di sei ragazze colpevoli di aver ballato coi tedeschi
forse per diletto forse per lucro; le sei furono tosate dai partigiani, e il par-
roco di Caltana (Ve) avendo appreso la notizia commentò: « è stata una
bella lezione ». L’aneddoto è ricordato in P. Gios, Resistenza, parrocchia
e società nella Diocesi di Padova. 26 luglio 1943 - 2 maggio 1945, Istituto
veneto per la storia della Resistenza, Annali, Anno II, Padova 1981, p. 275.

45 Le carte dell’XI divisione garibaldina Cuneo hanno atti processuali
a carico di donne colpevoli di familiarità coi fascisti e di aver ballato con
essi; non abbiamo nessuna condanna a morte, solo confino in zona con-
trollata in attesa di giudizio regolare nel dopoguerra. Una delle donne con-
dannate ha 15 anni, un’altra 16 (Istoreto, C 6, e).

donna è spesso evocato accanto a quello di altre categorie fra-
gili, i vecchi e i bambini –. Per altro la donna costituisce, con-
formemente a una tradizione secolare, un fattore di disturbo
per i guerriglieri. Tra gli inconvenienti maggiori da rimuo-
vere con urgenza il vicecomandante Saverio Tutino mette « la
presenza di donne al Comando »39; Pietro Secchia, capo del
centro del Pci di Milano, osserva che le troppe donne nel cen-
tro « formano un pollaio di pettegolezzi »40. La risposta dei
comandi all’imbarazzo causato dalla donna è la disposizione,
in verità poco osservata, di astenersi da balli e approcci (con
eccezioni significative)41; ma la soluzione più radicale è l’iso-
lamento di tutto ciò che è femminino, indipendentemente da
meriti e demeriti (cosicché si colma, con l’aggregazione in
base al sesso, l’abisso che separa il resistente dal fascista)42.
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39 S. Tutino, Diari 1944-1946, Aosta 2016, p. 16.
40 C. Saonara, L’insurrezione e il Partito. Documenti per la storia dei

Triumvirati insurrezionali del Partito comunista e Atti del Triumvirato ve-
neto (giugno 1944 - aprile 1945),Vicenza 1998, p. 371: Secchia a Trium-
virato insurrezionale di Vittorio Veneto, 31 marzo 1945. – Nel documento
citato il verbo qui modificato in ‘formano’ è all’imperfetto (‘formavano’).

41 A commento della circolare di una brigata garibaldina nella quale
si parla di donne conviventi nella formazione, le quali vi « lavorano con
entusiasmo », il comando piemontese delle Gl proclama con sdegno che
« non avrebbe mai creduto che potessero costituirsi presso reparti operanti
di volontari della libertà distaccamenti femminili aventi simili funzioni fa-
cilmente identificabili » (il documento, datato 9 ottobre 1944, in De Luna
e altri, Le formazioni Gl, cit., p. 178). – Su questa tematica non si sofferma
l’interesse degli studiosi. 

42 Si v. la circolare del comando della 50a brigata Garibaldi, 4 ottobre
1944: tutte le donne devono confluire nel distaccamento donne, quale che
sia la loro natura, partigiane, simpatizzanti, spie, giudicabili. Si v. anche
la successiva circolare, 21 ottobre: fare pervenire al comando un elenco



zione, più o meno meritata, può essere infamante (impicca-
gione), accompagnata da sevizie o abusi sessuali49 compiuti
o tentati (c’è molta narrativa su questo), inflitta in modo da
rendere “urlanti” le ossessioni maschili. 
I comandi prescrivono di rispettare le donne, nemiche o

no; i militari e i Gl ne fanno un punto d’onore. Non sempre
gli uomini riescono a trattenersi; si danno casi di « giovanis-
sime violentate da interi reparti prima di essere brutalmente
assassinate » e di « sadismi vigliacchi » a carico di ragazze50;
si è anche detto che l’accusa di spionaggio “sana” la violenza
fatta a donne e il loro assassinio. Essere portatori di generose
utopie non trattiene dalle brutalità (anzi, ci si può chiedere se
talvolta non incoraggi a compierle); anche militare in bande
cristiane non costituisce un freno bastante51.
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49 Cfr. BG III, 554, 15 gennaio 1945: in relazione all’uccisione di pre-
sunte spie: la popolazione deplora « le sevizie e le violenze commesse ad
una delle due donne eliminate ».

50 Bermani, Giustizia partigiana, cit., p. 197, cita la testimonianza di
un comandante partigiano, Carlo Riboldazzi, alla quale presta fede.

51 Don Carlo Comensoli, sostenitore materiale e padre spirituale
delle cattoliche Fiamme verdi della Val Camonica annota nel suo diario,
tra il 18 e il 20 giugno 1944, la vicenda di tre suoi partigiani che prima
rapinano un benefattore, poi legano a un palo una ragazza (non fascista)
e la violentano. I loro compagni chiedono al prete di stabilire lui stesso
la pena (e con questo vediamo attribuita al prete un’ulteriore funzione
nella vita delle formazioni); il prete propone di risarcire la vittima, in-
dividuare l’istigatore e infliggergli « la massima condanna », condan-
nare a morte gli altri responsabili con sospensione della pena « rimet-
tendosi alla loro futura condotta » (v. Il diario originale e inedito di
Carlo Comensoli (18 ottobre 1943 - 24 marzo 1945), Università Catto-
lica del Sacro Cuore, sede di Brescia. Archivio storico della Resistenza
bresciana e dell’età contemporanea, Annali, Anno III, 2007, pp. 88-9). Il

di valori materni, alleata naturale della causa “buona”, è pe-
raltro un soggetto fragile, cede alle lusinghe, divulga inco-
scientemente segreti, tradisce; tanto è vero che nell’immagi-
nario partigiano, che è un immaginario maschile, la figura
della spia (non per nulla di genere femminile in italiano) è
associata alla leggerezza o alla perfidia donnesca46. Il giudi-
zio politico sulla donna è sempre unito a un giudizio sui suoi
costumi (per cui è facile la transizione dall’accusa di immo-
ralità a quella di spionaggio)47. 
Il suo essere diversa dagli uomini può indurre gli uomini

stessi a punirla di meno, o ugualmente48 o di più. La puni-
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46 L’associazione del femminile allo spionaggio, luogo comune nella
memoria partigiana, troverebbe conferma in studi recenti: Storchi, Partigiani
e fascisti, cit. (cfr. nota 81 di p. 107), esaminando l’attività del tribunale ga-
ribaldino del comando di Reggio Emilia, osserva, p. 149, che tre su quattro
condanne per spionaggio sono inflitte a donne. L’autore accetta acritica-
mente questo dato, deducendone l’effettività del « ruolo femminile nel si-
stema spionistico tedesco e fascista », senza chiedersi se e quanto l’alterità
del femminino non predisponga la costruzione della figura della donna-spia.

47 Il comando della divisione Fiamme verdi “Tito Speri” richiama le
formazioni ree di lasciar venire in banda ragazze poco serie per non dire
autentiche spie (Istituto storico della Resistenza bresciana, B 33a, 12 set-
tembre 1944). 

48 Nella creduta imminenza della Liberazione il comandante Marcel-
lin (v. nota 92 di p. 113 e qui sopra la 43) progetta per il dopoguerra la
creazione di campi in cui sono ristrette “Compagnie del lavoro obbligato-
rio”, costituite da soggetti colpevoli di spionaggio, o disertori, accaparra-
tori e simili; gli internati si manterranno a loro spese, lavoreranno 16 ore,
sarà loro vietato parlare fumare ricevere visite; dovranno lavorare dura-
mente; « anche le donne, le quali con il loro comportamento hanno fatto
tanto male ai Patrioti », dovranno lavorare manualmente come gli uomini
(il documento, che è del 15 febbraio 1945, si trova in Istoreto, B 52, c).



lievo cospicuo nel bilancio della guerra partigiana, e lo spio-
naggio, come si è visto nelle pagine precedenti, è un “rumore
di fondo” che accompagna tutte le riflessioni e le decisioni
delle formazioni e dei vertici, specie in materia di giustizia.
In verità, sotto la categoria “spia” o “delatore” si com-

prendono figure ugualmente nocive alla Resistenza, ma con
caratteri e interessi diversi: c’è chi, senza essere in alcun
modo inquadrato, spia per professione, offrendo in modo ano-
dino i suoi servigi all’uno o all’altro contendente; ci sono le
spie nemiche, militari o civili inquadrati, riconoscibili o sotto
mentite spoglie (per esempio, di partigiano); ci sono i parti-
giani che hanno lasciato la banda per dissapori o stanchezza
o altre ragioni, e denunciano i compagni55 o si prestano come
guide alle incursioni fasciste; ci sono i civili che danno in-
formazioni al nemico per lucro, per leggerezza (senza capire
la gravità dell’atto), per ostilità o per tattica difensiva56, o che
lo fanno perché vi sono costretti con minacce o torture.
Per la sua natura subdola e maligna lo spionaggio è ingi-

gantito nell’immaginazione e genera un allarme superiore alla
sua consistenza: « Noi, la popolazione, le bande della Val
Maira – scrive nel suo diario partigiano Nuto Revelli – si vive
come presi da un fenomeno di suggestione collettiva. Vediamo
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55 M. Borghi nella sua introduzione ai citati atti del Cln di Treviso
sottolinea, p. 199, il clima di sospetto che attanaglia le bande, clima giu-
stificato dal fatto che « spesso con incredibile disinvoltura si cambiava ca-
sacca e si denunciava il compagno di ieri » (qui forse l’aggettivo ‘incre-
dibile’ è superfluo).

56 È il caso di comunità contadine che per stornare la violenza della
vendetta nazifascista additano un altro villaggio come sede di partigiani o
come luogo d’origine dell’attentato cui dovrà seguire la rappresaglia.

Essere donna può costare la vita quando si sia moglie o
amante o compagna occasionale di un fascista52, o anche mo-
glie di un partigiano ucciso da commilitoni53.

Spie

Lo spionaggio causa alla Resistenza danni gravissimi per
la natura stessa della lotta resistenziale, che è clandestina o per
bande, e pertanto assai esposta. Le prime mosse dei resistenti
(sbandati e renitenti) consistono nell’uccisione di spie54; la
voce “eliminazione spie” continua ad avere sino alla fine un ri-
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suggerimento del sacerdote sarebbe rimasto inascoltato e i colpevoli im-
puniti (secondo testimoni. Grazie a Mimmo Franzinelli per aver raccolto
la testimonianza).

52 Nel lavoro di S. Miniotti, Le tre bande partigiane di Perloz. III Bri-
gata Lys 1943-1945, Aosta 2008, p. 26,  si dà conto di un caso raro se non
unico, l’uccisione “per conto terzi” di una donna da parte di una forma-
zione garibaldina che svolge il ruolo di braccio secolare: i partigiani au-
tonomi prelevano un commissario prefettizio e la sua consorte, dei quali
il primo ha colpe di cui ha reso ampia confessione, la seconda ha la colpa
di essere moglie del primo; la banda autonoma provvede a giustiziare il
commissario, quindi cede la moglie di lui ai garibaldini, che l’uccidono,
senza altra imputazione che il coniugio col reo confesso.

53 Cfr. Manca, Resistenza e società civile, cit., p. 134.
54 Cfr. Trabucchi, I vinti, cit., p. 40: negli esordi della lotta partigiana

domina l’istinto di conservazione, si mantiene un « contegno difensivo »,
ci si limita a « fare fuori i fascisti che sono o che si suppongono delatori ».
Anche l’azionista Giorgio Agosti, scrivendo a Dante Livio Bianco a no-
vembre 1943 sulle iniziative da prendere subito, riconosce  come « Prima
ed essenziale l’uccisione di quante spie vengono individuate » (cfr. Ago-
sti, Bianco, Un’amicizia partigiana, cit., p. 72).



fascista e filofascista nascosta nelle file dei patrioti »59. Ma l’ap-
plicazione su larga scala della legge del sospetto spalanca le
porte a errori e abusi, di natura e quantità mal definibili, dei
quali i primi sono riparabili (platonicamente)60, i secondi no.
Naturalmente dove c’è lo spionaggio c’è anche, come si è

visto sopra, il controspionaggio, che è quantitativamente consi-
stente, ramificato per ogni dove (persino nei gangli del potere
nazifascista), bene strutturato a livello centrale e periferico, ade-
guatamente finanziato. È una piramide dalle basi fragili, perché
la persona che raccoglie (o inventa) informazioni e che denun-
cia la (presunta) spia non è necessariamente più virtuosa di que-
sta, né capace (nel caso in cui sia in buona fede) di valutare le
azioni altrui; senza contare che in tutte le maglie della rete della
raccolta dei dati, della loro elaborazione, centralizzazione, dif-
fusione e ricezione si possono introdurre errori. Si è anche detto
che i Cln regionali e le formazioni hanno servizi (solitamente
denominati Sip)61 e bollettini e altri mezzi adatti ad allertare chi
di dovere. Informazioni generose sulle spie sarebbero date, a
detta dei documenti, dalle spie stesse che, interrogate, rivelano
l’identità di complici, di elementi della stessa rete, di terzi sen-
titi solo nominare62. È poco plausibile, ma non si può escludere,
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59 Leggiamo questo ne “Il Combattente”, n. 4, dicembre 1943, ri-
stampato in Longo, Sulla via dell’insurrezione, cit., p. 73.

60 Si v. in nota 64 di p. 97 il caso dei due ragazzi uccisi dalla polizia
partigiana ma annoverati per la storia tra i caduti in combattimento.

61 I Servizi di informazione partigiani (conosciuti anche con altri
nomi) raccolgono informazioni sia all’interno sia all’esterno della banda;
possono essere una specialità della polizia o autonomi. Sip può essere una
sigla usata anche per la polizia.

62 Per aver un’idea della quantità, si v. un documento s. d. della poli-

spie da ogni parte »57. La qualità di fenomeno epidemico, di-
lagante, attribuita allo spionaggio, ne fa uno degli elementi fo-
cali dell’universo resistenziale; ed è veramente prodigioso che
la psicosi dello spionaggio non abbia scatenato, come avviene
spesso nelle comunità guerrigliere, spietate epurazioni interne
e conflitti fratricidi tra formazioni (anche se si registrano
cruenti regolamenti di conti tra partigiani, dettati da ragioni po-
litiche o di rivalità, ma giustificati, anche agli occhi della sto-
ria, dalla presenza di una “spia” nel gruppo colpito).
A fronte della minaccia costituita dallo spionaggio si im-

pone la legge del sospetto: « Quasi sempre – scrive uno stu-
dioso della Resistenza ligure – nella storia degli uomini, nei mo-
menti di emergenza, è valsa la legge del sospetto e, nel dubbio,
non si è assolto il sospettato ma lo si è soppresso o incarcerato:
la Resistenza non è potuta venir meno a questa crudele neces-
sità »58, che d’altra parte era stata così chiaramente illustrata da
Stalin, a dire del suo agiografo Vorošilov. Più una compagine è
aggressiva e radicata in una ideologia salvifica, più il sospetto
investe, oltre ai potenziali nemici, chi combatte la stessa batta-
glia; i comunisti sono invitati a diffidare della « quinta colonna
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57 Revelli, La guerra dei poveri, cit., p. 245, sotto la data 28 maggio
1944. Lo scrittore dà un caso concreto di falso allarme, suscitato da due so-
spette spie « travestite da suore » che percorrono la valle; l’immaginazione
dà loro tratti sospetti (braccia pelose, comportamento da uomini, carico
pesante); catturate e interrogate si rivelano come suore della Pia società san
Paolo con i loro libri.

58 Ricci, La colonna “Giustizia e Libertà”, cit., pp. 368-8, in rela-
zione all’attività dei servizi di informazioni Sim e Sip: quest’ultimo rac-
coglie informazioni di tipo politico, che riguardano anche donne di facili
costumi, o che trescano con i tedeschi, o sono sospettate di delazione (no-
tare l’accostamento).



gorie di spie, né prevede eccezioni o indulgenza (che però può
esserci incidentalmente)65. Le disposizioni dei comandi in tal
senso sono esplicite e univoche.
La soppressione delle spie, con finalità preventiva o puni-

tiva, è opera ordinaria, di routine (che può essere svolta « ala-
cremente »), che si compie in ogni dove e in ogni modo, con ci-
glio asciutto, senza rovello degli esecutori; la spia si abbatte
semplicemente e informalmente, ad opera di nuclei con man-
dato speciale66, o per decisione di quella ratio imperscrutabile
di cui sono incarnazione i Gap e le Sap, o per mano di altri sog-
getti. Si è accennato ai tanti abusi che generano scontento nella
popolazione e disappunto nei comandi.
Peraltro, sul come procedere con le spie si presenta un di-

lemma i cui due corni sembrerebbero inavvicinabili: o l’ese-
cuzione fulminea (pubblica o segreta)67 della spia, racco-
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65 Nuto Revelli racconta la vicenda surreale di una giovane impiegata
della federazione fascista di Cuneo, che si presenta in banda con scritto
praticamente in fronte il titolo di spia; i patrioti la trattano con cavalleria
giellista: « Anche per la donna ordini categorici: non picchiarla, non toc-
carla. Non siamo fascisti: niente torture, niente volgarità. La fucileremo »
(La guerra dei poveri, cit., pp. 199-200); di fatto la ragazza sarà rispar-
miata in grazia della sua stupidità (cfr. nota 143 di p. 135).

66 Sui nuclei incaricati di individuare e eliminare le spie si v. nota 73
di p. 102.

67 Siccome l’attentato contro spie ha fini di esemplarità, i Gap e le Sap
lo compiono sotto gli occhi della gente; ma la soppressione può essere fatta
discretamente, tenendo all’oscuro i civili e lo stesso interessato: Romolo
Rognoli “Felice”, comandante delle Fiamme verdi della val Camonica (di
orientamento cattolico) ordina a “Mario”, a proposito di due uomini che
hanno fatto da guida (coatti?) ai tedeschi, di far loro fare « un bagno nel ca-
nale. Sarà un viaggio senza ritorno e non resteranno tracce » (in Archivio
storico della Resistenza bresciana, fondo Morelli, B 32, 4, 26 giugno 1944).

che col fatto di “cantare” la spia acquisisca talvolta un sia pur
piccolo potere contrattuale.
Il sovrappiù (comunque si espliciti) di punizione compe-

tente alla spia ha per base il presupposto che la propria causa
sia sacra e l’altrui esecranda; e che quindi un atto sleale (tale è
lo spionaggio in ogni caso, perché carpisce la buona fede dello
spiato) meriti il massimo della condanna morale e della pena
corporale63. L’uccisione del reo ha un carattere espiatorio, per-
ché lo spionaggio appare piuttosto come un peccato che come
un reato. Come avviene talvolta nella giustizia comune quando
sia animata da propositi di bonifica dei costumi, nella giustizia
partigiana l’attenzione del giudicante non si appunta tanto sul
fatto (se sussista e se sia previsto come reato), quanto sulla per-
sonalità del reo (se sia una spia). Diversamente dalla legge di
guerra italiana, che esclude dal novero delle spie i nemici civili
e militari che raccolgono e trasmettono informazioni aperta-
mente64, la legge partigiana non distingue tra le diverse cate-
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zia repressiva della Val Chisone, un elenco di 29 spie catturate e giusti-
ziate grazie alle rivelazioni di due spie (in Istoreto B 52, c).

63 Il magistrato resistente Giovanni Colli (Pagine di una storia pri-
vata, cit., p. 10) si esprime in termini perentori come segue: « in ogni
tempo, nella guerra di bande, esposta a tutte le insidie, la spia non viene
punita altrimenti che con la morte ».

64 La legge italiana di guerra e di neutralità (1938) recita in merito,
all’art. 32: « È considerato spia soltanto chi, clandestinamente o sotto
falsi pretesti, raccoglie o tenta di raccogliere, col proposito di comuni-
carle al nemico, informazioni che comunque possano riuscire utili a que-
sto o che si riferiscano alle operazioni militari. Non sono considerati spie
il militare non travestito, che raccoglie informazioni, e chiunque nel-
l’adempimento del suo ufficio trasmette apertamente notizie alle proprie
forze armate ». 



sistica della giustizia partigiana, non risultano così evidenti i
criteri in base ai quali è presa l’una o l’altra via. Non con-
vince appieno l’alternativa messa in luce da uno studioso in
questi termini: quando la polizia identificava delatori e spie,
« se la loro trista qualifica era provata con un processo parti-
giano » erano fucilati, altrimenti eliminati con un agguato71.
– A persone di uguale caratura prelevate simultaneamente
sembra essere riservato trattamento distinto72.
Il numero delle spie liquidate è importante non in sé, ma

nella misura in cui lo è per le formazioni, che ne danno notizia
scrupolosamente (anche se in modo frammentario). Per noi è
estremamente difficile, o meglio impossibile allo stato attuale
della ricerca, dare cifre su quanti in assoluto siano stati uccisi
sotto il titolo di spia, quanti morti siano accreditabili alle for-
mazioni di colore diverso (comunisti, giellisti, cattolici…) nei
tempi diversi, così come dire se prevalgono le liquidazioni di-
fensive o quelle punitive, in quanti casi l’imputazione di spio-
naggio sia principale o secondaria (nella carte si parla di « spie
e traditori », « spie e criminali di guerra »), quale sia la per-
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dibile di abbagli, come spia, e contro il quale si accumulano « prove
schiaccianti », ma che provvidenzialmente riesce a sottrarsi al suo fato
(v. Postilla M).

71 Ricci, La colonna “Giustizia e Libertà”, cit., p. 177.
72 In BG II, 325, leggiamo la relazione, 30 settembre 1944, di una bri-

gata garibaldina lombarda su tre soggetti indiziati di spionaggio e uccisi:
una donna (che « non poteva essere tollerata », perché denunziatrice)¸ un
uomo catturato in osteria, « resosi pienamente confesso » di spionaggio e
quindi « senz’altro passato per le armi », un terzo catturato e soppresso in
quanto si dava alla fuga mentre era in attesa di « processo giudiziario »:
quindi tre destini diversi e tre approcci: l’esecuzione senza esame, quella
previo esame, il processo (sebbene mancato).

mandata o necessitata dalla logica difensiva-punitiva della
guerriglia; o il processo, che per quanto direttissimo richiede
un’istruzione un dibattimento la produzione di carte. La
prima è praticata con regolarità, senza infingimenti o coper-
ture nell’esecuzione e nella relazione ai comandi, sino alla
fine (con maggiore o minore intensità secondo i momenti); il
secondo è sollecitato dai vertici regionali o di Zona o di for-
mazione. Effettivamente abbiamo processi a spie: formali o
sommari68, dinanzi a corti ordinarie o tribunali di polizia69;
abbiamo soggetti gravati da prove schiaccianti che non sono
liquidati all’istante ma che vengono tradotti dinanzi a tribu-
nali di Zona70; se non che, più ancora che per la restante ca-
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68 Abbiamo nelle carte numerosissimi riferimenti a condanne in-
flitte a spie « dopo regolare processo »; le carte non ci dicono però che
ampiezza e completezza abbia avuto il processo (se non si sia trattato,
per esempio, di un interrogatorio rinforzato, col fine di fare confessare
l’accusato). A volta è esplicitato che il processo si è svolto « con pro-
cedura sommaria » (V divisione alpina Gl, 29 novembre 1944, in Isto-
reto B 35). Abbiamo invece verbali di processi particolareggiati, da cui
risulta che l’imputato ammette di aver agito per lucro, illustra il conte-
nuto della sua malefatta, spiega il danno che ha arrecato alla Resistenza
(cfr. i fascicoli processuali della I divisione Garibaldi Piemonte, giu-
gno-luglio 1944, in Istoreto C 1, c): è evidente che si tratta di carte pro-
dotte per servire in futuro. 

69 Sui tribunali di polizia v. anche nota 50 di p. 92. I “nuclei” di poli-
zia processano anche spie, talora le liquidano in modo spicciativo « per so-
praggiunto allarme », compilando però il debito « verbale di processo »
(senza processo): cfr. I divisione Gl, comando brigata Valle Grana, 11 no-
vembre 1944 e 21 gennaio 1945, in Istoreto, B 35, I/c. 

70 In Omezzoli, I processi in Corte straordinaria d’assise, cit., pp.
277-8, leggiamo l’istruttiva vicenda di un giovane disertore fuggito dal
Piemonte in Valle d’Aosta, dove viene identificato, per una serie incre-



I “giustiziati”: tipi e rapporti numerici

Nella memorialistica e nella ricerca postbellica le vittime
fasciste e naziste causate sia da atti di giustizia sia da azioni di
guerriglia o altro, non sono state in genere pesate o soppesate76.
Invece nel corso del conflitto il conto dei nemici uccisi (pur-
troppo senza molto riguardo alla causale dell’uccisione) rive-
ste una grande importanza, quanta può averne nella letteratura
epica o nei libri sacri “storici”77.
Cifre sulle uccisioni eseguite o da eseguire si rincorrono nei

comunicati o nella corrispondenza partigiani; negli annunci e
nei proclami si leggono cifre piuttosto enfatiche: « per ogni
partigiano che cade cento fascisti  sono uccisi dai nostri in com-
battimento o finiscono senza gloria sotto il piombo vendica-
tore dei nostri plotoni di esecuzione »; nella corrispondenza e
nei bollettini troviamo numeri più modesti: 25 contro uno (Ga-
ribaldi) o 20 (militari di “Mauri”); solo i bilanci molto prudenti
delle Gl piemontesi, che presentano dati verificati e approssi-
mati per difetto, danno un rapporto piuttosto basso, di sei na-
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76 Sui caduti fascisti (in senso ampio) della guerra di Liberazione non
si è intrapresa una ricerca simile a quelle che hanno avuto per oggetto i ca-
duti partigiani o le vittime civili di stragi nazifasciste. Martirologi fascisti
si trovano in rete; utili per i dati che offrono, non sono peraltro validati in
sede accademica. La memorialistica e la ricerca antifascista hanno sempre
inclinato a ridimensionare i numeri della “resa dei conti” finale proposti
dagli ex fascisti, ma non hanno posta altrettanta attenzione sui fascisti ca-
duti nel durante.

77 Che le imprese resistenziali rientrino ormai nel campo nell’epica lo
crede la direzione del Partito comunista per l’Italia occupata, che il 25 ot-
tobre 1944, tra le istruzioni contenute nella direttiva n. 11, include quella
di celebrare gli « episodi di valore della grande epopea » garibaldina. 

centuale delle spie sul numero totale dei nemici uccisi dalla
Resistenza. Su questo abbiamo solo piccole “finestre”, come
quella che ci è offerta dal “Bollettino generale della guerra par-
tigiana in Piemonte” che parla di 48 spie uccise tra dicembre
’44 e febbraio ’45 (a fronte di un totale di 627 nemici, quindi
un po’ meno dell’8 per cento); o quella data dal dirigente azio-
nista Leo Valiani, che accenna a una media mensile di 150 spie
giustiziate nelle città del Nord73. 
Oltre ad uccidere, si fanno collezioni di nomi (talvolta

completati con biografie) di spie: le liste di spie (che rientrano
nel filone delle “liste nere”) hanno diverse finalità: il « ricco
schedario » di spie di cui dispongono i giellisti biellesi serve
per l’immediato, mentre il Registro generale delle spie e cri-
minali di guerra è tenuto dalla polizia unificata del Monfer-
rato in vista del “dopo”74. – Se non sono uccise, le « spie fem-
minili » sono o tosate o condannate a lavori sartoriali forzati75.
– Come altri nemici destinati (forse) a essere comunque giu-
stiziati, le spie possono essere trattenute come ostaggi da uc-
cidere per rappresaglia.
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73 Valiani, Tutte le strade, cit., p. 211.
74 Per lo schedario biellese si v. Istoreto B M 1, b, 27 novembre 1944.

Sul Monferrato v. Istoreto, C 48, fascicolo “Pratiche di polizia partigiana”,
4 aprile 1945.

75 Se avviene che una donna abbia i capelli tagliati anziché essere uc-
cisa, sarà perché lo spionaggio che le è imputato è cosa assai lieve: cfr.
Bermani, Pagine di guerriglia, cit., I, 1, p. 107: « Alle donne che avevano
fatto la spia si faceva la rapatura ». Per i lavori di sartoria, v. il documento,
s. d. che porta la condanna di una donna a lavori forzati in laboratorio di
sarta a favore della I divisione Garibaldi e della 9a brigata Matteotti fino
alla Liberazione (Istoreto, come in nota prec.).



sopprimere tutti i nostri nemici », scrive ai suoi uomini il sag-
gio comandante garibaldino “Simon”, raccomandando peraltro
correttezza e rispetto delle forme80. Né d’altra parte si legge in
qualche comunicato che ci debba essere un tetto alla soppres-
sione dell’avversario, una soglia superata la quale l’atto sarebbe
controproducente. Peraltro l’eliminazione, quando ha un obiet-
tivo preciso, e questo è un colpevole, un responsabile militare e
politico, un esecutore servile o sadico, riveste un carattere par-
ticolarmente meritorio e rientra nella sfera della giustizia. Difatti
l’operato classico dei Gap e delle affini Sap è regolarmente ce-
lebrato come « azione di giustizia », « giusta vendetta patriot-
tica », « giustizia del popolo », infliggimento del « meritato ca-
stigo », « esecuzione di sentenza » per mezzo del « piombo giu-
stiziero ». Pertanto l’atto terroristico gappista sarebbe l’evento
che condensa in un lampo la storia che va dall’apertura dell’in-
chiesta all’esecuzione. – Per contro, è necessario tener presente
che è proprio del terrorismo colpire in modo tempo e luogo inat-
tesi soggetti “colpevoli” non di reati che gridano vendetta, ma
di appartenere allo schieramento avverso; e questo col fine non
tanto (o non solo) di punire, ma di creare panico diffuso e pro-
vocare o esasperare fratture: nello specifico, tra regime e popo-
lazione, tra italiani e occupante germanico. Questa finalità è nel-
l’ordine delle cose, ma non emerge nella narrazione partigiana81.
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80 Una citazione più estesa del pensiero del capo garibaldino si legge
qui sopra, alla nota 155 di p. 141.

81 In sede storiografica si sottolinea con energia, accanto all’aspetto
militare, quello “giustiziero” di attentati e eliminazioni. Ma la finalità di-
visiva è ammessa nei documenti partigiani. Nella raccolta curata da Longo,
I centri dirigenti del Pci, cit., si legge, pp. 241-3, una lettera scritta a più
mani a Roma l’11 dicembre 1943 da Pci, Psiup (socialisti) e PdA, con cui

zifascisti uccisi a fronte di un partigiano caduto78. Ciò che co-
munque si nota è la sproporzione tra i morti delle due parti
quale risulta dalla comunicazione (che non significa che corri-
sponda ai dati oggettivi); da rilevare anche che si accomunano
le diverse tipologie di uccisione, combattimento, agguato, ese-
cuzione (per cui è arduo o meglio impossibile risalire al nu-
mero dei giustiziati); e che si dà per scontato che l’uccisione
massiccia (sia o no oggetto di vanto, come spesso è) sia un mo-
mento inaggirabile del conflitto. Più o meno tutti convengono
su questo con naturalezza, ma i comunisti con convinzione più
radicata: hanno letto un opuscolo di Vorošilov, che riferisce un
fatto esemplare del 1918, quando Stalin, sapendo dell’esistenza
di spie tra ufficiali bianchi prigionieri, li aveva fatti uccidere
tutti per sicurezza: « Questa tendenza di Stalin a eliminare dieci,
venti, mille uomini per eliminare una spia, veniva glorificata da
Voroscilov, e noi accettavamo quella glorificazione »79, ricorda
il dirigente Giorgio Amendola.
L’eliminazione generosa o totalitaria del nemico non

avrebbe, in verità, bisogno di giustificazioni. « Noi vogliamo
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78 Per i cento uccisi contro uno cfr. Documenti della Resistenza in Li-
guria, cit., p 150, 15 marzo 1945 (cento è una cifra iperbolica che ricorda
il Vecchio testamento, I Re, 18.25); per i 25 a uno cfr. BG III, 553, 15 gen-
naio 1945, delegazione brigate Garibaldi Lombardia a Comando generale:
la III divisione “Alliotta” nell’Oltrepò pavese ha fatto 200 morti nazifa-
scisti perdendo solo otto suoi; per le Gl piemontesi cfr. “Bollettino delle
formazioni Giustizia e Libertà del Piemonte”, febbraio e marzo 1945 (in
Istoreto B 29, d). Dagli scarsi dati delle formazioni cattoliche, si ricave-
rebbe invece che il rapporto tra i morti delle due parti non sarebbe altret-
tanto vantaggioso.

79 Amendola, Intervista sull’antifascismo, cit., p. 127. L’opera di Vo-
rošilov è la citata Stalin e l’esercito rosso.



parola adeguata, rappresaglia. La rappresaglia è minacciata e
basta, minacciata e eseguita, eseguita d’ufficio senza preav-
viso. La minaccia può essere donchisciottesca, come quella del
capo autonomo “Bluter” di prelevare e uccidere 150 fascisti
nel caso in cui i suoi familiari siano arrestati82; ma in genere le
ingiunzioni partigiane sono realistiche, e le cifre delle rappre-
saglie più modeste: due nazifascisti per un partigiano o civile
ucciso, o anche tre o quattro o cinque per uno, sino a dieci83: la
gamma che troviamo nelle carte è ampia, ma in concreto il rap-
porto che si materializza più sovente è di circa tre per uno. Ma
la piaga aperta dall’esecuzione da parte dei fascisti del capo
della Resistenza giellista piemontese, Duccio Galimberti, è ri-
marginata con la morte di cinquanta prigionieri84. La morte di
cinquanta prigionieri è minacciata per ritorsione dell’incendio
di un villaggio. La minaccia può essere generica, senza nu-
meri85, così come può essere affidata al caso la misura della ri-
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82 Lettera di Maggiorino Marcellin “Bluter” alla Gnr, 29 luglio 1944
(in Istoreto B 52, b).

83 Un appello delle Brigate verdi ai patrioti suona: « vendicate con
rappresaglie decuplicate le barbarie che esso [il nemico] commette a danno
delle popolazioni inermi » (Archivio Istituto storico della Resistenza bre-
sciana e della società contemporanea, Brescia, fondo Morelli, busta 33a).

84 Con questo “eccesso” quantitativo si fa un salto di qualità, col che
sembra si esca dalla sfera della rappresaglia come intimidazione o sem-
plice vendetta, e si entri nella dimensione mistica del sacrificio di espia-
zione (ma questa è materia che esula dall’indagine storica). – Il dato in
Pavone, Una guerra civile, cit., p. 492: per ordine del Comando militare
piemontese il 12 dicembre 1944 sono uccisi cinquanta membri delle Bri-
gate nere (il corpo armato del partito neo fascista) per ritorsione verso l’ar-
resto e fucilazione di Galimberti.

85 Il Cln Alta Italia, in risposta al bando Graziani che minaccia fuci-

Le uccisioni necessitate (utili a conseguire obiettivi neces-
sari) hanno un carattere originario (nascono per iniziativa dei
patrioti); altre hanno un carattere derivato, sono la risposta alle
atrocità nazifasciste, o meglio la restituzione con gli interessi,
e costituiscono un ribilanciamento dell’iniquità patita; e per-
tanto, posto che la giustizia partigiana è restitutiva, sono una
forma di giustizia.  Per queste azioni si usa senza ambagi la
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si invitano i patrioti a portare avanti la lotta contro i tedeschi « con energia
e in tutte le sue forme »; le azioni partigiane scateneranno la rappresaglia,
per cui si dovrà tenere conto « caso per caso » della proporzione tra costo
per i civili e rendimento; peraltro il timore della rappresaglia non dovrà co-
stituire un freno alle azioni, il cui scopo è dividere gli italiani dall’occu-
pante: « La tensione che ripetuti colpi di mano eseguiti contro le truppe e i
mezzi del nemico determineranno tra l’esercito occupante e la popolazione
isolerà moralmente e individuerà i traditori: il collaborazionismo fra i fa-
scisti e i tedeschi non può svilupparsi in un’atmosfera di guerra tra tedeschi
e popolazione italiana ». Questo documento però appare troppo blando al
dirigente Luigi Longo, che da Milano scrive al centro Pci di Roma, 8 gen-
naio 1944, contestando la formula cauta del « caso per caso »: difatti « la
lotta partigiana, la lotta dei patrioti si deve valutare sempre e solo nel qua-
dro generale politico e militare della lotta contro il nazismo e il fascismo:
il morto tedesco non si può contrapporre ai dieci ostaggi fucilati, ma si deve
vedere tutte le misure di sicurezza, che il nemico deve prendere, tutta l’at-
mosfera di diffidenza e di paura che questo crea nelle file nemiche, lo spi-
rito di lotta che queste azioni partigiane esaltano nelle masse nazionali, ecc.
ecc. In Francia han dovuto smettere di fucilare gli ostaggi, non perché siano
cessati gli attacchi dei patrioti, al contrario, ma perché si è visto che le mi-
sure di terrore erano controproducenti e ottenevano l’opposto di quel che
si ripromettevano » (è notevole quest’ultima dichiarazione, così ferma, che
comunque non corrisponde ai fatti: cfr. O. Wieviorka, Histoire de la Rési-
stance 1940-1945, Paris 2013, pp. 455-9, sulla progressione nella soppres-
sione di ostaggi) – Un’opinione uguale a quella di Longo è espressa da R.
Battaglia, su cui v. nota 141 di p. 134.



ché fatte in risposta a perdite subite in fatti d’arme90. Bisogna
comunque tenere conto del fatto che gli uccisi non sono civili
(o meglio soggetti estranei al conflitto), come avviene assai
spesso nelle rappresaglie nazifasciste, ma “nemici” (nel senso
ampio della parola, quindi militari, volontari, funzionari e loro
familiari), che come tali sono esposti di per sé a sanzioni, o a
processo, o a eliminazione.
Come, nel dopoguerra, non si è prestata eccessiva atten-

zione alla quantità dei nemici uccisi per l’una o per l’altra ra-
gione, così si è semplificata la mens dell’uccisore, mettendo in
rilievo due registri opposti: da un lato l’impassibilità del “ven-
dicatore”, dall’altro la sofferenza del partigiano che deve giu-
stiziare a freddo il compagno, ma talvolta anche il nemico. I
documenti che ci vengono dalla Resistenza offrono un pae-
saggio più articolato: anche all’uccidere “a caldo”, in combat-
timento o con ordigni o per autodifesa, si incontrano resistenze,
istintive o meditate: a qualcuno uccidere appare « un atto di fe-
rocia inutile, quasi impossibile », tanto è vero che il capo co-
munista Giancarlo Pajetta ha la missione di insegnare ai titu-
banti a uccidere91. L’eliminazione, avveduta o indiscriminata,
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levati dal carcere uccisi in risposta allo scontro tra partigiani e tedeschi in
cui caddero nove di questi ultimi (cfr. Documenti del Cln per la Liguria,
cit., pp. 149-50).

90 Il distaccamento garibaldino “Piave”, nel corso di un’operazione di
prelevamento di dodici fascisti, perde tre uomini; per risposta uccide i pre-
levati (cfr. Poma, Perona, La Resistenza nel Biellese, cit., p. 134).

91 Sono parole di Pajetta, Il ragazzo rosso, cit., p. 37. Pajetta riferisce
del disappunto provocato in lui dal comportamento di partigiani savonesi,
che dopo aver catturato due SS le avevano disarmate e poi liberate. Ucci-
derli sembrava loro una crudeltà inutile; per loro era più difficile uccidere

sposta a un eccidio fascista86. I comandi consigliano che presso
le formazioni si trattenga una quantità adeguata di prigionieri87

onde averne sotto mano in caso di necessità; ma se il numero
dei giustiziandi è elevato si assegna a bande diverse una data
quota di soggetti da uccidere88. Si verificano rappresaglie a ca-
tena89. Ci sono “rappresaglie” che in realtà non sono tali, per-

Giustizia partigiana

182

lazioni dei renitenti, dichiara (Grassi, Verso il governo del popolo, cit., n.
18, 1° marzo 1944): « Se i servi di Hitler, se i pretoriani della obbrobriosa
tirannia fascista ricorrono alla violenza, i patrioti risponderanno con la
violenza ammazzando indiscriminatamente quanti militi e squadristi si
troveranno a portata di mano ».

86 La delegazione garibaldina della Lombardia dispone (BG II, 243,
10 agosto 1944) che come risposta alla fucilazione di ostaggi in Milano
siano uccisi tutti i nemici « in possesso » dei garibaldini; se gli eccidi na-
zifascisti si ripetessero a Milano o altrove « delle esecuzioni in massa di
prigionieri nazifascisti dovranno essere immediatamente eseguite ».

87 Il Comando generale pubblica una articolata circolare (Rochat, n.
19, 14 luglio 1944) su prigionieri, scambi e rappresaglie. Prescrive che si
trattengano sia fascisti (ufficiali e funzionari) sia tedeschi; in caso di fuci-
lazione di feriti, prigionieri, civili, e di sevizie contro patrioti arrestati, le
formazioni possono rivalersi su di essi. A integrazione di questa circolare
il comando della II divisione Piemonte delle Garibaldi dispone (BG II,
220, 3 agosto 1944) che i prigionieri non siano giustiziati, a meno che
non siano criminali di guerra, ma trattenuti come ostaggi, cosa che per-
mette « di rispondere adeguatamente alle rappresaglie nemiche contro i
nostri compagni prigionieri e contro la popolazione civile, e di porre
quindi un freno alla barbarie nazifascista ».

88 Cfr. BG II, 359, 13 ottobre 1944: il comando del raggruppamento
divisioni Sesia alle brigate: come rappresaglia alla fucilazione di quindici
patrioti a Varese la delegazione Lombardia ha disposto la fucilazione di
quarantacinque prigionieri nazifascisti; ai nostri reparti è stato assegnato
il compito di ucciderne venti.

89 Il “Comando dei patrioti” di Genova comunica il 23 aprile 1945
che sono stati uccisi 36 nazifascisti in risposta alla fucilazione di 18 pre-



rebbe stato meglio ricordargli che i Tedeschi uccidono i parti-
giani catturati, poi puntargli la rivoltella, graziarlo e trattenerlo
un’ora a spiegargli la certa sconfitta di Hitler e le ragioni della
nostra resistenza. Poi congedarlo. Se tornava tra i fascisti poco
male: uno più o meno fra tanti non conta, ma c’era qualche
probabilità che si ravvedesse, che ci restasse amico e ci ren-
desse qualche servizio, che almeno combattesse più fiacca-
mente contro di noi. Almeno davanti alla popolazione e alla
storia si sarebbero rese note le differenze tra i due metodi93.

In altri patrioti l’appello a scatenare una « terribile guerriglia
di sterminio »94 può produrre invece entusiasmo e piacere: per-
ché « la gioia di dare la morte » e la « disumana ilarità »95 che
accompagnano l’azione omicida prendono facilmente piede nel-
l’animo dei combattenti; anche eseguire una sentenza capitale
può essere cosa desiderabile, tanto è vero che, come si è visto,
nelle formazioni si evita che qualcuno si specializzi nel ruolo di
boia (ma non si può impedire che ne assuma il nome)96.
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93 Cfr. Artom, Diari di un partigiano ebreo, cit., p. 116. L’originalità
della posizione di Artom risalta da un’altra osservazione (ivi, p. 110) che
è solo sua, e non si ritrova in alcun’altra parte, relativa alla risonanza ine-
stinguibile che la morte del singolo desta nei suoi cari (in genere la sola
cosa che si osserva, in relazione alla morte del nemico, è l’esemplarità del-
l’atto, o la ricomposizione del disordine creato dall’azione nemica. Il si-
stema di relazioni affettive dell’“altro” non è contemplato).

94 L’espressione si legge nell’articolo Essere all’altezza dei compiti
pubblicato nel giornale garibaldino “Il Combattente” del dicembre 1943,
n. 4, ristampato in Longo, Sulla via dell’insurrezione, cit., p. 73.

95 Le due espressioni in Battaglia, Un uomo, un partigiano, cit., p. 156.
96 Nelle formazioni patriottiche è assunto volentieri il nome di batta-

glia “Boia”; anche i combattenti fascisti si autoattribuiscono talvolta l’epi-

di compatrioti o “tedeschi” non corrisponde al sentire generale
dei partigiani (e della popolazione). I partigiani cattolici sa-
rebbero invitati a astenersene92. L’imbarazzo o il tormento di
molti combattenti, peraltro pienamente convinti della bontà
della causa, è condensato in una riflessione che fa il partigiano
ebreo Emanuele Artom, giellista, di fronte alle esecuzioni fa-
cili e alle brutalità a cui assiste:

Così ora comprendo la gravità di aver ucciso qualche pri-
gioniero. Già allora avevo protestato, ma ora capisco come sa-
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che morire: « Se è difficile convincere a rischiare la vita, qualche volta è
almeno altrettanto difficile insegnare a uccidere. Eppure bisognava. Io e
Letizia [Berrini, compagna e poi moglie di Pajetta] eravamo in Liguria
anche per questo ». Tanto è vero che il responsabile comunista va in mis-
sione presso le formazioni portandosi appresso edizioni tascabili del Della
guerra di Clausewitz, che regala ai partigiani onde conoscano la necessità
di usare i mezzi adeguati (p. 42). – Sul “dovere di uccidere” v. anche la
nota seguente, in fine.

92 Cfr. la “Gazzetta del Patriota”, organo della cattolica brigata Piave,
nn. 3,4,5 di febbraio-marzo 1945:  « Non volerti oggi o domani, erigere a
giudice della vita di un uomo che non minacci direttamente la tua vita o
quella dei tuoi compagni » (il “domani” a cui accenna è la fase della resa
dei conti conseguente alla Liberazione). – In genere nelle istruzioni di ma-
trice cattolica manca l’invito a infliggere la morte al nemico. Questo risulta
anche dalle comunicazioni dei comandi e delle formazioni, che si conclu-
dono con l’appello “Morte al fascismo”, e non “Morte ai fascisti” come in-
vece si legge altrove (quindi si condanna il peccato e non il peccatore). –
Olivier Wieviorka, nella sua Histoire de la Résistance, cit., p. 123, rac-
conta come i resistenti cattolici francesi lettori del periodico clandestino
“Défense de la France” siano turbati a leggere l’articolo di Philippe Vian-
ney che proclama il «dovere di uccidere », ma siano rassicurati grazie al
parere del gesuita Yves de Montcheuil, che spiega che uccidere è un mezzo
per combattere l’ingiustizia.



Ho preso le mosse dalla constatazione che la giurisdizione
delle bande ha due versanti, che in verità sarebbero da trattare
in sedi separate: uno esterno (giustizia verso il nemico e i ci-
vili) e uno interno (disciplinamento del combattente); e che
soddisfa bisogni oggettivi (sicurezza delle formazioni, occu-
pazione di spazi politici) ma anche soggettivi (restituire al
singolo la facoltà di giudicare; sperimentare forme di giusti-
zia diretta e semplificata a fronte del carattere esoterico della
giustizia togata).
Ho evidenziata in premessa e ricordata via via l’aspettativa

che spinge in avanti, con maggiore o minore intensità ma senza
soste, il movimento resistenziale, ed è l’aura della “fine immi-
nente”, attesa nelle prime settimane e annunciata ripetutamente
nei mesi successivi; per questo credo sia meno appropriato par-
lare di evoluzione (quindi di fasi progressive) della Resistenza
e tanto meno di stabilizzazione o istituzionalizzazione (come
nel resto, così nella giustizia).
Ho sottolineato la non professionalità della giustizia, a di-

spetto della presenza di giuristi nelle compagini; l’eterogeneità
nella composizione delle corti; la parte eminente recitata dal
capo durante e dopo il giudizio. È emersa ripetutamente una
forte variabilità non solo nei giudizi – nella quale anche la giu-
stizia ordinaria eccelle – ma anche nella ammissione al giudi-
zio (non mi è riuscito di scoprire, ammesso che ci sia, la “for-
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teto “boia”. Tra i partigiani, il nome “Boia” è riscontrabile in ogni regione;

nel solo Piemonte (cfr. nota 63 di p. 97 sulla banca dati del “partigianato

piemontese”) figurano ben 15 combattenti che hanno scelto di essere ap-

pellati “Boia”, o “il Boia” (come nome o come predicato, p. es. “Buch il

Boia”). Si verifica peraltro che il nome e la funzione di boia siano effetti-

vamente associati in una stessa persona (v. S. Presa, Donne, guerra e Re-

sistenza in Valle d’Aosta, Aosta 2016, p. 680: testimonianza relativa a un

ragazzo detto “Boia”, membro di una banda autonoma, a cui erano affidate

le eliminazioni silenti). Sulla funzione di boia si v. pp. 127-8.

RIEPILOGO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE



e nell’agire retto – facevano della giustizia all’interno e al-
l’esterno delle formazioni il perno dell’immagine pubblica
delle proprie brigate (erano minoranza, alcuni perplessi “azio-
nisti” e numerosi cattolici, quelli che si credevano inadeguati
al ruolo di giudici). Ora, senza volere contrastare il rispettabile
punto di vista dei protagonisti, non si possono respingere a
priori alcuni rilievi suggeriti dal buon senso: innanzi tutto, che
giustizia e moralità rientrano in campi d’azione (e di studio)
diversi, anche se in dati momenti se ne è meno consapevoli;
che la moralità che regge il lume alla giustizia la induce spesso
a compiere errori e eccessi (in genere è più sensato assegnare
la parte di giudice, o di capo, a un gaudente che non a un
asceta); che alla luce di alcune testimonianze i freni morali, nel
calore della guerriglia, tendono piuttosto ad allentarsi che a
stringersi; senza contare che ‘moralità’ (in specie nei rapporti
politici e ancora più quando le ideologie fanno aggio sul-
l’esperienza) è un guscio che si può riempire dei contenuti più
diversi e reciprocamente incompatibili.
Quanto al farsi quotidiano della giustizia partigiana, ho os-

servato che a contrassegnarla concorrevano, oltre al proposito
di ripristinare i valori calpestati dal nemico, anche altri intenti,
quali il desiderio di “restituire” ai fascisti le atrocità loro im-
putate, nonché la speranza continuamente alimentata che la
lotta fosse destinata a coronarsi con una fiammata insurrezio-
nale foriera di rivolgimenti radicali, da propiziarsi con l’eli-
minazione degli inciampi e delle scorie del passato (e poco
importa se queste scorie erano fatte di materiale umano). Si
aggiunga la pressione, più o meno controllata, di fattori come
la giovane età dei combattenti, inesperti e quindi plastici nel-
l’accogliere le dottrine o le parole d’ordine e intransigenti nel-
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mula” in base alla quale si sia deciso il processo piuttosto che
la semplice liquidazione del reo).
Ciò che invece è sembrato evidente è il fatto che la giusti-

zia delle bande è debitrice nei confronti delle finalità e degli
stili della guerriglia anche se rivestita talora delle forme e della
solennità della giustizia togata; che come questa, e forse ancor
di più, vuol essere esemplare, punitiva e afflittiva, satisfatto-
ria e riparatrice. Ho costatata la generale inclinazione a in-
fliggere il “massimo” della pena (un massimo comunque ina-
deguato alla misura della colpa, perché la stessa morte non
basta a ristabilire l’equilibrio violato) ma anche a rimediare
ai paradossi inerenti alla giustizia ferrea attraverso estempo-
ranee e volatili forme di mitigazioni, eccezioni, riparazioni
tempestive e intempestive.
Ho infine via via accennato al fatto che l’universo parti-

giano rende sempre un rispettoso omaggio all’entità chiamata
“giustizia” (ne rispetta anche la parvenza, o almeno il nome).
Non ho nascosto le mie riserve nei confronti dell’approccio

comune alla maggior parte degli studiosi, che hanno posto l’ac-
cento sulla nuova moralità, o moralità restaurata, che innervava
la Resistenza italiana, e che avrebbe brillato in quella sede di
elezione che era la giustizia: un approccio al quale già gli or-
gani dirigenti della Resistenza, gli intellettuali che aspiravano
a orientarla, i capi, ricorrevano molto, contrapponendo l’inte-
grità morale delle forze partigiane al putridume e all’insensata
violenza del nazifascismo; tra i quali spiccavano gli “azioni-
sti” che, come ho sottolineato ripetutamente, sottomettevano il
proprio (e altrui) agire ai canoni di una adamantina, inflessibile
moralità; ma anche i responsabili comunisti – che rivendica-
vano il primato, come nel resto, così anche nei buoni costumi
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Come ho ammesso in apertura di libro, questo lavoro non
pretendeva di essere rigoroso nell’uso del linguaggio del diritto
né esauriente nell’esposizione dei fenomeni assai diversi e di-
versamente combinati che vanno sotto il nome di giustizia par-
tigiana. A mio avviso l’indagine merita di essere proseguita da
persone di buona volontà, in primo luogo con l’immissione di
una casistica assai più abbondante, ricavata da una ricerca a più
mani di base a livello locale. Senza riuscire comunque a esplo-
rare il fenomeno in tutte le sue articolazioni e varianti, un esame
capillare delle fonti inedite e edite permetterà di ripercorrere
accuratamente tutta la fase delle indagini e le relazioni tra in-
dagatori e giudicanti; di collocare meglio la giustizia nel conte-
sto delle dinamiche interne alla formazione; di ricostruire la
parte riservata all’istruttoria, all’esame di testi a carico e disca-
rico, alla (auto)difesa dell’imputato. Qualcuno potrebbe desi-
derare che si portassero dei dati quantitativi in relazione a sin-
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all’Italia. Trattato dedicato ai buoni Italiani da un amico del Paese. Quelli
che l’autore descrive come atti indispensabili a conseguire l’obiettivo sono
tutti estremi, sleali, inumani; i mezzi devono essere subdoli e sleali (ve-
leno, pugnale, imboscate, camuffamenti);  verso i nemici vale l’imperativo
dello sterminio; le popolazioni resistenti alla rigenerazione nazionale
vanno interamente sradicate e sostituite; i compatrioti vittime innocenti
della « giustizia preventiva » vanno considerati « offerti in olocausto » per
la salvezza della patria. Ciò che colpisce, in questo lavoro, è l’approccio
assolutamente anetico, la mancanza di riferimento alla moralità come mo-
tore dell’azione, o sua guida, o suo fine. Manca qui ciò che troviamo in ge-
nere nelle nostre analisi e rievocazioni, la giustificazione a posteriori di
atti censurabili, il tentativo di farli rientrare in qualche modo (in quanto ne-
cessitati o scatenati dall’azione nemica) nel campo dell’etica ortodossa;
in Bianco la ragione che non giustifica, ma impone, certi comportamenti
è dichiarata a monte (come condizione, presupposto).

l’applicarle (specie se trovavano in esse la “matrice” con cui
dar forma alle proprie inquietudini); la familiarità col sangue;
le rivalità tra le stesse bande; gli inviti perentori a sterminare
i nemici provenienti dai partiti (specie quello comunista) ma
anche dagli Alleati.
Diversamente dalla maggior parte dei testimoni e degli stu-

diosi non ho assunto come postulato che la giustizia partigiana
sia stata un’opera giusta, compiuta da giusti, destinata a ser-
vire da modello, non tanto alla giustizia quanto alla società del
domani. Nei fatti la giustizia, dovunque si eserciti, non richiede
che i suoi interpreti siano giusti: questo vale sia nella sfera tem-
porale (i magistrati laici sono tecnici del diritto e non campioni
di virtù civiche) sia in quello spirituale (il “tribunale della pe-
nitenza” non chiede che i suoi officiali siano mondi dei pec-
cati che essi castigano); sarebbe pertanto cosa anomala che una
élite di giusti fiorisse proprio in mezzo alle passioni al tumulto
alle rivalità delle bande partigiane. Sfrondando un po’ la giu-
stizia delle formazioni dell’aura sacrale di cui è stata soffusa,
ci si libera dall’imbarazzo di dover giustificare le iniquità vo-
lontarie o no, emerse o taciute, che costellano l’operare dei ma-
gistrati di banda o di Zona; queste non appariranno più come
erramenti da ridimensionare o spiegare o deplorare di volta in
volta, ma come dati di una “storia naturale” meritevoli di essere
osservati e collocati nel quadro della guerra mondiale, della
guerriglia e del furor civilis che ad esse è associato1.
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1 Una rassegna appassionata, ma lucida e anticipatrice, di tutte le ope-
razioni necessarie per portare a buon fine una guerra di liberazione è quella
fatta nel 1830 dall’avvocato piemontese Carlo Angelo Bianco di Saint-Jo-
rioz  nel suo Della guerra nazionale d’insurrezione per bande, applicata



popolazione intenderebbe veramente scatenarsi di propria vo-
lontà contro l’uno o l’altro esponente del regime repubblicano;
rimarrebbe anche da decidere se i destinatari della giustizia po-
polare sarebbero gli stessi interessati dalla giustizia partigiana
che la sostituisce e modera). Forse l’alta e tremenda giustizia
emersa nella Resistenza avrebbe potuto trovare una ratio nel-
l’essere « vendetta degli eroi »3, opera che sovverte l’esistente
e fonda un nuovo ordine, nello specifico istituzioni giudiziarie
radicalmente alternative. Di fatto ciò non si è verificato, non
in forma radicale ma neppure blanda; ed effettivamente sor-
prende il fatto che la Resistenza non abbia fatto valere questo
momento così intenso del suo agire per rivendicare – tra le altre
pretese di governo postbellico – un ruolo nella riforma della
giustizia, del suo ordinamento e dei codici, del personale, degli
stili e delle finalità stesse della giurisdizione.
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cia di quell’istituto nel « placare la giusta indignazione della coscienza po-
polare, evitando così sanguinose rappresaglie e gravi disordini ». Cfr. Mini-
stero della Difesa. Stato maggiore dell’Esercito. Ufficio storico, Tribunale
speciale per la difesa dello Stato. I. Decisioni emesse nel 1927, Roma 1970
(il testo della relazione, di fatto opera del ministro guardasigilli Alfredo
Rocco, è alle pp. 14-28; il passaggio citato è alla p. 19). 

3 Nel senso che le dà G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto,
I, III, §102.

goli momenti descritti nelle pagine precedenti: quindi, quanti
processi e di che tipo presso le formazioni di diverso orienta-
mento in tempi e luoghi diversi; quante condanne a quali pene;
quante assoluzioni in rapporto alle condanne e come motivate;
quali e quanti atti di clemenza; quantità e qualità delle esecu-
zioni ufficiali e ufficiose, pubbliche o no. Se non che, la natura
delle fonti e la parzialità irrimediabile delle nostre informazioni
rischia di frustrare ogni serio tentativo di quantificazione.
Dovrebbero inoltre, a mio avviso, essere sottoposti a un

esame più attento due soggetti, l’uno celebrato l’altro no, i
“vendicatori” e le polizie partigiane (le loro gerarchie e strate-
gie, la loro evoluzione, la genesi al loro interno di élite più se-
grete o più pure). Si dovrebbe anche estendere all’intero uni-
verso del partigianato l’indagine sulla composizione sociale
delle bande che per ora è  stata fatta in maniera settoriale. Ma
prima di tutto esigerebbe una ruminazione più ampia, in pre-
messa, la fondazione della pretesa punitiva delle formazioni –
quello che ho chiamato il diritto di giudicare. Sul suo conto
non c’è riflessione, è dato per scontato nel quadro dello scon-
tro tra forze antagoniste impegnate a annientarsi reciproca-
mente con ogni mezzo. È vero che, dovendo produrre delle ra-
gioni, si invoca abitualmente la necessità di incanalare e miti-
gare la “giustizia” anarchica che il popolo lasciato a se stesso
eserciterebbe contro i fascisti2 (anche se è da dimostrare che la
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2 L’impiego come deterrente di misure estreme a fronte del rischio che
il popolo, turbato da fatti che offendono la sua coscienza, faccia giustizia da
sé, è invocato anche da parte del capo del fascismo. Presentando alle Camere
la legge istitutiva del Tribunale speciale per la difesa dello stato (legge 25 no-
vembre 1926, n. 2008), Mussolini enumera le ragioni per le quali nella legge
penale italiana è reintrodotta la pena di morte, e tra le altre adduce l’effica-
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LA GIUSTIZIA NELLE ZONE LIBERE

Dopo la liberazione di Roma (4 giugno 1944), dinanzi alla
prospettiva di una rapida conclusione delle operazioni alleate,
i combattenti partigiani procedono ad assumere il controllo di
porzioni più o meno ampie, più o meno popolate, del territorio
della Rsi1, espellendo da esse i nemici, in seguito a patteggia-
menti o ad atti di forza. 
Un agire che contraddice i principi basilari della guerri-

glia, ma che appare sacrosanto ai combattenti, che con l’oc-
cupazione di vallate e borghi sono convinti di precorrere e fa-
vorire, e senza l’ausilio degli Alleati, la liberazione dell’intero
paese. L’effervescenza che percorre tutta l’estate ’44, ravvi-
vata dagli appelli all’insurrezione di fine settembre, si spe-
gne, in tempi e modi diversi, all’incirca da metà ottobre: ma
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1 Massimo Legnani, nel prezioso saggio Politica e amministrazione
nelle repubbliche partigiane. Studio e documenti, Istituto nazionale per la
storia del movimento di Liberazione, Milano, s.d., pubblica in appendice
due documenti che giudica precursori del movimento delle zone libere: il
celebre appello del Cln Alta Italia del 2 giugno 1944, sulla preparazione
all’insurrezione nazionale, e le disposizioni del comando generale delle
brigate Garibaldi del 18 giugno, sull’occupazione di paesi e vallate da
parte delle formazioni, con l’esautorazione dei funzionari fascisti.

– A –



L’effimera (ma non nella memoria) esperienza delle “re-
pubbliche” si estende a un numero di entità molto maggiore di
quelle che sono state canonizzate in seguito; altrettanto variate
sono le forme di governo che vi si creano, a seconda che pre-
valga la componente militare (partigiana) o quella civile e, al-
l’interno di quest’ultima, spicchino le figure organiche alla
Resistenza (i Cln locali) o quelle “laiche” (soggetti notabili
per antifascismo e altezza d’ingegno, legati ai partiti o no).
Assai diverse quanto a tipo complessità e maturità di istitu-
zioni, le aree liberate sono impregnate in grado maggiore o
minore dalla consapevolezza di essere degli avamposti, se non
exclave dello stato legittimo (Regno) italiano, luoghi in cui si
fanno esperimenti di democrazia, in cui si iniziano a deco-
struire le istituzioni del regime e a colpire i fascisti in vari
modi: con una fiscalità più severa o con la loro costrizione in
campi di concentramento o la semplice iscrizione in liste nere.
L’assetto della giustizia nelle diverse zone liberate varia

conformemente all’ordinamento che esse riescono o tentano di
darsi. In linea teorica, l’aura democratica che le avvolge e il
venir meno in esse della legge marziale, dovrebbero far sì che
vi si pratichi una giustizia più illuminata (ma si veda all’oppo-
sto quello che scrive nell’immediato dopoguerra Leo Valiani,
il quale opina che nelle zone libere la giustizia doveva proce-
dere « più severamente che altrove »)4.
Qui si prendono in esame alcuni aspetti di singoli casi, con ri-

guardo particolare a una “repubblica”, quella dell’Ossola5, che
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4 Valiani, Tutte le strade, cit., p. 186.

5 Un racconto simpatetico ma corretto e acuto è quello di G. Bocca,

Una repubblica partigiana: Ossola, 10 settembre - 23 ottobre 1944, Mi-

lo slancio che ha spinto tanti resistenti a costituire delle zone
libere, organizzate o no sotto forma di “repubbliche”2, non
viene meno altrettanto presto3.
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2 Un recente giudizio di sintesi sulla legittimità dell’uso di “repubbliche
partigiane” si legge in S. Peli, La necessità, il caos e l’utopia: riflessioni a
margine delle « tormentate vicende delle “repubbliche” », in S. Peli, A. Bu-
voli, A. Zannini, Estate-autunno 1944. La zona libera partigiana del Friuli
orientale, Bologna 2016, pp. 13-23. Rivendica in forma meno critica il ti-
tolo e i meriti delle “repubbliche” la silloge a cura di C. Vallauri, Le repub-
bliche partigiane esperienze di autogoverno democratico, Roma-Bari 2013
(ma raccoglie contributi di epoca diversa). Già Legnani, Politica e ammini-
strazione, cit., pp. 53-7, pur apprezzando molto le esperienze democratiche
fatte in alcune “repubbliche”, sottolineava gli inadeguati rapporti tra organi
di governo e popolazione, le sofferenze di questa ultima dopo che i partigiani
hanno abbandonato la zona. Altri hanno notato l’inefficacia delle “repub-
bliche” sul piano militare e la scarsa coerenza della creazione di aree libere
con le regole base della guerriglia. – Gli stessi vertici della Resistenza, dopo
che si chiude il ciclo delle “repubbliche” invitano i combattenti a non occu-
pare territori e a limitarsi ad azioni di guerriglia. 

3 Mentre alcune “repubbliche” che prendono vita a inizio o a mezza
estate ’44 cadono sotto la pressione dei nazifascisti tra settembre e ottobre,
altre mostrano una singolare vitalità, come quella dell’Alto Monferrato,
che resiste sino al 2 dicembre, o un’altrettanto singolare intempestività,
come quella di Alba, nata dalla passione “risorgimentale” di “Mauri” il 10
ottobre e sgominata il 2 novembre (sulla intempestività dell’iniziativa di
“Mauri” si v. l’illuminante saggio di G. Vaccarino, L’esperienza di Alba li-
bera nel contesto generale della Resistenza, in Alba libera, cit., pp. 21-44:
quando Alba è occupata dai partigiani, in seguito al ritiro pacifico dei fa-
scisti concordato in vescovado, nessuno crede che la liberazione sia defi-
nitiva; i garibaldini sono refrattari, preferirebbero dei colpi di mano, non
l’occupazione; anche “Mauri” sa che il filo è esilissimo; ma in lui e nei suoi
alpini domina l’ideale risorgimentale della riconquista del suolo patrio;
inoltre la situazione locale, « per una ingannevole vischiosità ritardatrice
delle manifestazioni periferiche », si presta a operazioni fuori tempo).



italiano per il tramite del Clnai8, quindi di essere un lembo del-
l’Italia libera fuori dai suoi confini attuali. Questa seconda pre-
messa è cruciale come fondamento dell’agire della “repub-
blica”: significa che nel cuore di un territorio in guerra (la Rsi)
esiste un’entità che esperimenta i modi e i valori di un tempo
successivo: più esattamente, non il tempo della cruenta resa dei
conti, ma quello della ulteriore fase, della restaurazione (o in-
troduzione) di prassi civili e pacifiche. Ma che la resa dei conti
non abbia modo, almeno ufficialmente, di manifestarsi, è cosa
che non è condivisa da tutti, come si vede più avanti.
Le istituzioni ossolane sono, come lo esprime il nome

stesso del suo governo, provvisorie, non perché si pensi che
l’esperienza sia di breve durata, ma perché sono destinate a
lasciare il passo a quelle nazionali9. Questa deferenza verso
l’autorità legittima a venire incide in modo determinante sul-
l’esercizio della giustizia; e come vedremo può essere inter-
pretata come debolezza verso il nemico se non complicità o
temporeggiamento.
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8 Cfr. Giardi, Maggia, n. 12: telegramma della Giunta al capo del go-
verno Ivanoe Bonomi, 18 settembre 1944. A questo Bonomi risponde (te-
legramma s. data, doc. n. 15), ringraziando e felicitandosi, ma guardandosi
bene dall’accreditare come che sia la pretesa ossolana. Anche la delega-
zione del Clnai a Lugano telegrafa a Roma, 18 settembre 1944, assicu-
rando che « Governo italiano esercita ivi [nell’Ossola] la sua sovranità »
(doc. n. 13).

9 Come osserverà il presidente Tibaldi dopo la conclusione dell’espe-
rienza, il nome di “provvisoria” data alla Giunta valeva a significare il po-
tere derivato (da Roma) dell’istituzione e non primario. Diversamente
scrive Bocca, Una repubblica partigiana, cit., p. 60: « La repubblica del-
l’Ossola si dà istituzioni e strutture amministrative da grande Stato desti-
nato a durare nei secoli ».

nella sua breve esistenza (10 settembre - 23 ottobre 1944) ha co-
nosciuto dei travagli assai istruttivi per l’osservatore odierno.
La “repubblica” ossolana – retta da una Giunta provvisoria

di Governo6 (di seguito, Giunta) presieduta da un medico, Ettore
Tibaldi – si fonda su due capisaldi: la convinzione di essere un
« trampolino di lancio delle forze partigiane verso la pianura »7

(quindi di costituire una primizia della libertà dell’intero paese
e un avamposto per la riconquista di altri territori); la presun-
zione di « ripetere la propria autorità » dal governo legittimo

Giustizia partigiana

200

lano 2005 [1964]; le fonti sull’attività del governo dell’Ossola sono pub-
blicate in M. Giarda, G. Maggia, Il governo dell’Ossola, Istituto storico
della Resistenza in provincia di Novara e Valsesia, 1989 [1974] (questo
libro è la principale fonte di informazione di questa appendice, contenendo
i verbali della Giunta e una selezione di documenti); le analisi di parte co-
munista sono citate più avanti nel testo; una apologia di parte cattolica è
data dal saggio di Aristide Marchetti, Valdossola, al di sopra delle fazio-
sità, nel collettaneo La guerra partigiana in Italia, Roma 1983, pp. 97-
106. – Nel periodo dell’Ossola libera fiorisce la stampa locale, che è di-
sponibile in reprint e online; di grande utilità il “Bollettino quotidiano di
informazioni” che esce a cura della Giunta provvisoria dal 18 settembre al
13 ottobre 1944, sedici numeri complessivamente.

6 La Giunta è nominata dal comando militare; quindi la sua nascita è
dovuta a una decisione delle forze partigiane; questo ha un peso nell’atti-
vità dell’organismo. – I “ministeri” del governo ossolano sono retti da
commissari, uno dei quali è preposto alla giustizia. Nella Giunta figura un
prete (che non ne è il cappellano), don Luigi Zoppetti, sostituito da don
Gaudenzio Cabalà, che risulta non esercitare la consueta azione modera-
trice propria del clero.

7 Leggiamo questo nella relazione sull’attività della Giunta scritta da
Tibaldi nell’inverno 1944-45. Questo documento, come gli altri che uso
qui, è tratto dal lavoro citato di Giardi e Maggia, sezione documenti, dove
ha il numero 36 (d’ora in avanti scrivo solo il nome degli autori della rac-
colta di fonti seguiti dal numero del documento).



Quasi allo stesso tempo (14 settembre) la Giunta affronta la
spinosa questione “postbellica” dell’epurazione dei funzionari
compromessi con la Rsi, proponendosi di esaminare partita-
mente ogni caso, « vagliando le colpe, colpendo inesorabil-
mente ». Si costituisce una Commissione di epurazione, com-
posta da esponenti dei cinque partiti oltre a due cittadini desi-
gnati dalla Giunta, « noti per onestà e spirito antifascista ».
L’ambito dei poteri della Commissione di epurazione è motivo
di conflitto tra la maggioranza della Giunta e l’esponente del
partito comunista, commissario alla polizia nella Giunta stessa,
“Oreste Filopanti”12, un ex anarchico che incarna il tipo del
giustiziere intransigente. “Filopanti” sostiene, in merito alla
Commissione di epurazione, due tesi: che essa abbia poteri de-
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vita i comandi partigiani a astenersi da darle ordini. Sul tema v. anche doc.
30, 3 ottobre 1944, al comando della divisione Piave, in cui la Giunta si
duole delle requisizioni che la Piave fa senza autorizzazione, e la richiama
onde lasci operare indisturbata la Guardia. – Due inviati del Clnai in mis-
sione nell’Ossola riferiscono tra l’altro (doc. 33, 2 ottobre 1944, citato me-
glio più avanti) sul problema dell’interferenza delle polizie partigiane nel-
l’agire della Guardia: « Ciò porta ad una estrema confusione di iniziative
del tutto arbitrarie, che ignorano ogni procedura e che provocano profondo
malcontento alla popolazione »; sarebbe intenzione della Giunta far sì che
accanto alla polizia civile vi sia solo più una polizia militare per tutte le
formazioni (ma sappiamo che questo rimarrà un pio desiderio).

12 Emilio Colombo ha assunto, da anarchico, l’eteronimo “Oreste Fi-
lopanti” (“che ama tutti”), che conserva anche dopo la conversione al co-
munismo. Di lui Bocca (Una repubblica partigiana, cit., pp. 67-8) scrive:
« Il commissario alla polizia è il comunista Colombo, nome di battaglia Fi-
lopanti, che significa amico a tutti. Però non si direbbe, specie quando
siede da solo, al ristorante del Terminus, e si fa portare i prigionieri per giu-
dicarli sbrigativamente ». Ma gli abusi del “Filopanti” durano poco, ag-
giunge Bocca, perché prevalgono i principi di legalità e mitezza.

Una delle prime preoccupazioni della Giunta in ordine di
tempo (11 settembre) è la creazione di « un corpo scelto di guar-
die nazionali » dipendente dalla Giunta stessa e formato accor-
pando carabinieri, guardia di finanza, milizia forestale; più che
quello che è (svolge servizi di frontiera e di ordine interno) la
Guardia nazionale ci interessa per quello che non è: non è una
milizia borghese volontaria o coatta (la compongono profes-
sionisti remunerati)10, né uno strumento di controllo politico e
sociale, né un corpo di pretoriani a difesa della Giunta o delle
istituzioni. La sua precoce creazione incuriosisce tanto più in
quanto essa è affiancata da altre polizie: l’ex polizia repubbli-
cana, che è lasciata in essere, in grazia di una sollecita
(auto)epurazione, con funzioni di polizia giudiziaria e ammini-
strativa (a Domodossola anche politica); e le numerose, tumul-
tuanti e incontrollabili polizie delle formazioni partigiane, che
procedono comunque – con allarme della popolazione e disap-
punto dei partiti moderati – ad arresti, perquisizioni, interroga-
tori, sequestri, invadendo il campo della Guardia nazionale, i
cui ordini sono « ignorati se non beffati » dai partigiani11.
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10 Nella citata relazione successiva alla caduta della “repubblica”
(doc. n. 36) il dottor Tibaldi precisa che la Guardia era composta anche da
volontari; i quali comunque erano remunerati: una guardia percepiva lire
1710 (altre 300 se con prole), un terzo di quanto toccava al maresciallo
maggiore. Il corpo era costituito da 422 uomini tra ufficiali, sottufficiali e
guardie. Il regolamento della Guardia si legge nel verbale della Giunta in
data 20 settembre 1944.

11 Il 30 settembre la Giunta scrive ai comandi delle formazioni parti-
giane (la lettera in Giarda, Maggia, doc. 29), facendo osservare che la Guar-
dia si è organizzata e ha agito con modestia e senza nulla togliere alla do-
tazione e alle competenze dei comandi militari, ma è osteggiata e derisa; in-



giorno ed a condizione che non sia troppo raffinato ed abbon-
dante »; anche i colloqui con le famiglie hanno da essere limi-
tati (quindi a suo parere la carcerazione preventiva ha da es-
sere afflittiva, quale che sia il giudizio che incombe sui reclusi).
Ma l’accanimento del “Filopanti” contro gli ospiti del campo
non si ferma qui, come vedremo.
La giustizia politica14 è la materia nella quale meglio

emerge la correttezza formale e sostanziale del governo osso-
lano, la cui preoccupazione è, da un lato, che i denunciati come
rei siano assicurati alla giustizia, e dall’altro che non si emet-
tano giudizi definitivi, e ciò per mancanza di leggi e organi
giudicanti acconci. La Giunta nomina (28 settembre) l’avvo-
cato socialista Ezio Vigorelli15 suo consulente legale, « con
funzione di giudice straordinario per l’istruzione dei procedi-
menti politici »; quindi al consulente compete o il prosciogli-
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14 Quella civile è affidata al vice pretore, essendo il pretore titolare
epurato per collaborazionismo. Il magistrato giudica anche eccezional-
mente nelle cause che competerebbero al tribunale. Le sue sentenze sono
emesse « in nome della Nazione ».

15 Vigorelli dà prova, nei suoi giudizi e nell’apologia che ne fa, di
chiaroveggenza e autonomia; che devono essere tanto più ammirate in
quanto quattro giorni prima della sua designazione si sono svolti i funerali
dei suoi due figli morti combattendo contro i nazifascisti. – Vigorelli
stesso, in un appello ultimativo alla Giunta del 4 ottobre 1944, in cui
chiede che si chiariscano definitivamente le diverse competenze e i reci-
proci doveri tra giudice istruttore e polizia, sottolinea la sovranità del giu-
dice rispetto alla Giunta intera e all’apparato poliziesco, e spiega come,
col venire meno della legislazione fascista, si sia instaurato nell’Ossola un
« sistema di diritto (specie processuale) assolutamente singolare, fondato
positivamente sulle norme della GPG [Giunta provvisoria di Governo] e
sui principi generali del diritto e dell’equità » (principi generali alla cui esi-
stenza e accessibilità Vigorelli mostra di credere).

liberativi e non solo consultivi (pertanto che le sue decisioni
siano esecutive); che essa derivi i suoi poteri dal Cln (organo
partigiano e non civile) e non dalla Giunta13 (la quale, a giudi-
zio di “Filopanti”, non avrebbe neppure i requisiti di legalità
necessari per deliberare). Il presidente Tibaldi, sostenuto in
questo da un membro dello stesso Cln locale, Gianfranco Con-
tini, difende il caposaldo giuridico che l’istruzione e il giudi-
zio debbano essere separati.
Gli iscritti al fascio repubblicano, i sospetti, coloro che

hanno « dimostrato di avversare il movimento patriota oppure
di collaborare coll’occupante tedesco » sono ristretti nelle car-
ceri di Domodossola e poi, per l’esiguità delle stesse, in un
campo di concentramento. Gli ospiti del campo, alcune centi-
naia, sono destinati a essere esaminati, e nel caso in cui emer-
gano addebiti a loro carico, assoggettati alle sanzioni stabilite
« a suo tempo » dall’Italia democratica (si presume dopo la li-
berazione di tutto il paese). Nell’attesa di questo momento, « i
custoditi nel campo di concentramento costituiscono garanzia
contro gli atti di barbarie che fossero compiuti dai nemici con-
tro ostaggi e prigionieri »: cosa che introduce il principio inu-
mano della ritorsione in questo reame della legalità, senza con-
tare l’aleatorietà del destino dei giudicabili. Il “Filopanti” la-
menta che il regolamento carcerario sia troppo blando; am-
mette che sia fornito « vitto bianco » agli ammalati, ma esige
che ai sani in attesa di giudizio sia portato « una sola volta al
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13 Nella seduta di Giunta del 25 settembre “Filopanti” propone un or-

dine del giorno nel quale la Giunta ammette il suo « errore » nel ricono-

scere alla Commissione di epurazione il solo potere consultivo; l’Odg ha

il voto favorevole del solo proponente.



Un motivo di discussione (che si riproporrà negli stessi ter-
mini in sede di Corti straordinarie nel dopoguerra) è il destino
dei semplici iscritti al fascio repubblicano; emerge in sede di
Giunta la proposta che non siano arrestati indiscriminatamente
tutti, ma solo quelli « che siano indiziati di aver operato in
danno delle formazioni patriottiche » o comunque aver agito
contro gli interessi del paese; fermo restando per tutti il man-
dato di comparizione. “Filopanti” si oppone, perché la Giunta
ha già deciso che « l’iscrizione al Pfr costituisce reato »; ma
perché non si intasi il campo di concentramento ammette le
denunce a piede libero17. – Nei confronti degli iscritti la Giunta
adotta comunque, e all’unanimità, un ordine del giorno propo-
sto da un uomo del Cln presente alla seduta del 6 ottobre, che
recita: il fatto materiale dell’appartenenza al fascio repubbli-
cano costituisce di per sé « elemento di responsabilità »; quindi
verso tutti gli iscritti si deve procedere con emissione di man-
dato di comparizione, da convertirsi in mandato d’arresto nel
caso in cui « il prevenuto non fornisca prove sufficienti ed atte
a esonerarlo dalla presunta responsabilità insita nella materiale
appartenenza al Pfr »; qualora egli fornisca questa prova, il giu-
dice istruttore è autorizzato a concedergli la libertà « cautelata
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timi casi le sue sentenze non hanno carattere definitivo; anche l’ultima-
tum di Vigorelli del 4 ottobre, citato alla nota precedente, diceva che le
decisioni di proscioglimento erano comunque revocabili per « nuove so-
pravvenute emergenze » (cioè l’emergere di nuove prove).

17 A questo punto “Filopanti” fa un excursus chiedendo che non ci
si limiti alla fase dell’istruttoria, ma che si provveda anche a « condurre
a termine i processi costituendo all’uopo tribunali popolari » (ma, anche
per la brevità dell’esperienza ossolana, queste entità minacciose non si
concretano).

mento dell’accusato o il suo rinvio a giudizio. “Filopanti” e un
suo collega in Giunta propongono che Vigorelli sia assistito,
nel prendere le sue decisioni, da due membri della Commis-
sione di epurazione; il presidente Tibaldi non obietta in me-
rito alla singolare contaminazione tra due organi incaricati di
compiti diversi, ma si limita a osservare che un collegio (quello
che sarebbe costituito dal magistrato più due epuratori) « non
è adatto a compiere un’istruttoria ma soltanto a giudicare. Co-
stituendo un collegio per l’istruttoria si confonderebbe questa
col giudizio vero e proprio » – tanto è grande la cura della
Giunta a evitare che un organo della “repubblica” pronunci
giudizi (e presumibilmente dia esecuzione alle sentenze) –.
“Filopanti” osserva anche che la facoltà data al consulente di
prosciogliere in istruttoria contrasta con la decisione della
Giunta di trattenere nel campo come ostaggi da uccidere per
rappresaglia i « fascisti pericolosi » ivi ristretti. Qui l’assur-
dità della pretesa del “Filopanti” sembrerebbe evidente (il ma-
gistrato proscioglie non il fascista pericoloso, ma la persona a
cui carico non si son trovate prove bastanti); se non che il com-
missario comunista ha un approccio diverso, che non manca di
blasone, perché è quello della giustizia ancien régime, che non
lascia mai indenne un inquisito, per immacolato che sia, una
volta che lo ha preso nelle sue maglie. Comunque la sua os-
servazione è tenuta in buon conto, perché si conviene che la li-
berazione della persona prosciolta sia subordinata al parere del
commissario di polizia “Filopanti”16.
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16 Nella seduta del 7 ottobre si chiarisce che il giudice istruttore si
pronuncia sull’internamento, il rinvio a giudizio, la scarcerazione, nonché
il proscioglimento o il condono a favore dell’inquisito; ma in questi ul-



alla polizia può, per motivi di sicurezza, trattenere in arresto o
in campo di concentramento soggetti prosciolti dall’autorità
giudiziaria, ma previa richiesta di autorizzazione rivolta al-
l’autorità stessa;  b) la commissione d’epurazione ha poteri de-
liberativi (e non solo consultivi) ma nel quadro della legge ita-
liana (il decreto Bonomi n. 159, 27 luglio 1944);  c) occorre
dare la massima pubblicità a tutte le fasi delle istruttorie in
corso, « onde assicurare a un tempo la possibilità di difesa degli
imputati attraverso l’emergere di testimonianze a discarico e
l’efficacia giuridica e politica della pubblica accusa ».
L’Ossola, un esperimento che ha risonanza internazionale,

è visitata con interessi diversi da intellettuali, giornalisti, per-
sonalità politiche; tra queste ultime c’è il dirigente comunista
Giancarlo Pajetta “Mare”, che nella sua autobiografia resi-
stenziale farà una cronaca reticente e ingenerosa delle cose che
ha visto20; ma già al ritorno dalla sua missione ossolana scrive
al comando generale delle Garibaldi un rapporto21 che sottoli-
nea le manchevolezze dell’Ossola: sul comando militare unico
(non realizzato); su obiettivi militari (non raggiunti per via
dello scarso reclutamento; per la propensione a scendere a
compromesso con i tedeschi; per la mancanza di lanci alleati,
ecc.); sugli obiettivi politici, che sarebbero stati la « realizza-
zione di un’organizzazione democratica nazionale secondo i
principi del Cln », e che chiaramente Pajetta non vede incarnati
nelle istituzioni ossolane. Pajetta è anche critico sulla forma-
zione e l’azione della Giunta, troppo presa dal quotidiano e
poco interessata alla « valorizzazione politica » e alla mobili-
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20 Cfr. Pajetta, Il ragazzo rosso, cit., pp. 71-82.
21 In Giarda, Maggia, doc. 35, s. data.

da opportuni provvedimenti di polizia ». Questa determina-
zione sommamente iniqua – impone all’accusato il compito
impervio, se non impossibile, di dimostrare di non aver com-
piuto i reati (atti persecutori a danno dei patrioti) di cui è rite-
nuto presuppostamente autore in quanto iscritto al partito – è
incredibilmente annoverata tra le buone opere del governo os-
solano nella relazione che Tibaldi scriverà dall’esilio sviz-
zero18. La norma, che offusca alquanto l’immagine della de-
mocrazia ossolana, è giustificata da Tibaldi con l’« ecceziona-
lità della situazione militare e politica » (in tutti i sistemi poli-
tici, specie quelli autoritari, l’eccezionalità della situazione è il
cavallo di Troia grazie al quale provvedimenti liberticidi en-
trano nella legislazione).
Il Clnai, che guarda con interesse e preoccupazione l’espe-

rimento che ha luogo nell’Ossola, manda colà, a fine settembre,
due suoi delegati, Corrado Bonfantini e Augusto De Gasperi;
nel loro rapporto al Clnai del 2 ottobre i due riferiscono anche
su fatti su ricordati, in particolare sugli eccessi delle polizie
partigiane, sulle estorsioni che le bande compiono « con metodi
intimidatori inauditi »; prendono anche atto della diarchia tra
Giunta e formazioni, con il « misconoscimento, quando non
l’ignoranza dell’autorità di governo » da parte delle seconde19.
La Giunta stessa dell’Ossola sottopone al Clnai, il 6 ottobre, al-
cuni quesiti sui punti dolenti che stiamo toccando. Il rescritto
del Clnai, 9 ottobre, dispone come segue: a) il commissario
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18 È il già citato doc. 36 della raccolta a cura di Giarda e Maggia.

19 La relazione di Bonfantini e De Gasperi è stampata in Giarda, Mag-

gia, doc. 33. Nella citazione che se ne fa qui c’è un adattamento (segna-

lato col corsivo).



Poco simpatetica è anche l’analisi dell’esperimento ossolano
che viene dall’azionista, poi comunista, Roberto Battaglia: l’Os-
sola avrebbe una fragilità costituzionale, che si rivela nel con-
fronto con la Carnia: la zona libera carnica nasce dal basso, ma-
tura progressivamente, vi si sono formati dei Cln: è il corona-
mento “legale” di una impetuosa iniziativa popolare; la libera-
zione dell’Ossola « è un fatto improvviso, determinato da
un’azione fortunata dei partigiani »; non ha fondamenta pro-
fonde, tant’è vero che dura solo un mese rispetto ai tre della Car-
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dell’esperienza ossolana (sulla sua opportunità e sulla sua conduzione)
emerge chiaramente dalle testimonianze di Aldo Aniasi e Cino Moscatelli
raccolte in M. Fini, F. Giannantoni, R. Pesenti, M. Punzo, Guerriglia nel-
l’Ossola. Diari, documenti, testimonianze garibaldini, Milano 1975, ri-
spettivamente alle pp. 17-21 e 281-4. In questo stesso volume, alle pp.
148-50, abbiamo una lettera della Delegazione per la Lombardia del Co-
mando generale delle brigate Garibaldi alla II divisione garibaldina ope-
rante nell’Ossola, datata 18 settembre 1944, quindi nelle prime fasi della
vita della “repubblica”: qui « l’affare di Domodossola » è definito « sem-
plicemente scandaloso » a causa del compromesso col nemico su cui è
fondato, e dell’errore strategico costituito dalla creazione di aree in cui si
immobilizzano forze destinate al combattimento. – Le testimonianze di
Aniasi e Moscatelli contengono giudizi assai ingenerosi verso la Resi-
stenza cattolica; al primo replica A. Marchetti, Valdossola: al di sopra
delle faziosità, cit., pp. 103-4: Marchetti rivendica con orgoglio l’uma-
nizzazione della guerra ad opera dei partigiani cattolici. In merito alla giu-
stizia precisa: tutti i fascisti furono imprigionati, ma il tribunale presie-
duto da Vigorelli non decise « inutili stragi »; se, dopo la riconquista del-
l’Ossola, i nazifascisti non fecero rappresaglie contro la popolazione sim-
patizzante per la Resistenza, ciò fu grazie all’« organizzazione della giu-
stizia che non era né proletaria né sommaria ma solo legale con Di Dio »
(Di Dio è il cognome di due fratelli partigiani cattolici, entrambi caduti.
Qui ci si riferisce ad Alfredo, cui Aniasi rimprovera scarsa combattività e
propensione a compromessi col nemico).

tazione popolare; sulla Guardia nazionale, troppo nutrita,
troppo pagata, inquinata dalla presenza di ex militari Rsi.
Quanto al soggetto giustizia, Pajetta fa sue le obiezioni di “Fi-
lopanti”: « Epurazione e giustizia furono preoccupazioni es-
senziali, ma mancò una realizzazione sufficiente. Furono arre-
state centinaia di persone (tutti membri del Pfr) ma furono
prima lasciati andare molti dei principali responsabili. Ci fu-
rono urti tra l’autorità di polizia che arrestava e l’autorità giu-
diziaria che non deferiva ai tribunali, ma sembrava troppo pre-
occupata di metter fuori. Si istituì un pletorico campo di con-
centramento. Appare chiaro che la giustizia non funzionò, non
si costituì né tribunale popolare né corte marziale. Non si fu-
cilò in un mese un solo traditore dei numerosi arrestati. Così
mentre si trattennero per mancanza di tribunale colpevoli che
avrebbero potuto essere rilasciati, non si colpirono i criminali
più pericolosi. Alla Commissione d’epurazione vennero la-
sciate facoltà limitatissime, solo la sospensione dall’ufficio per
gli impiegati pubblici, e non il licenziamento. La Commissione
d’epurazione non funzionò come organo popolare, ma come
semplice organismo amministrativo. La popolazione lamentò
più volte la lentezza in questo campo e più gravemente, l’in-
corporazione di elementi fascisti nelle formazioni partigiane »
(non comuniste, s’intende). Un rapporto molto rivelatore, che
contiene tutti gli “acidi” che la propaganda comunista usa per
demolire il concorrente anche se compagno di lotta (insinua-
zioni su scarsa combattività, propensione al compromesso, ac-
coglienza di elementi nemici, sordità alle istanze popolari, in-
dulgenza se non complicità con i colpevoli)22.
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22 La diffidenza, se non l’ostilità, dei resistenti comunisti nei confronti



nei tribunali del popolo si ripristina la giuria (tratta da organiz-
zazioni di massa aderenti al Cln); è abolita la pena di morte; il
difensore è scelto dall’accusato; il servizio giustizia è gratuito27.
Una giustizia “alternativa” in senso classista, che fa bale-

nare prospettive nuove – fatto originale in quanto, come si è
detto, la giustizia partigiana non “crea” forme di giustizia ori-
ginali in vista del futuro –, è quella istituita nella Valsesia,
sgomberata dai nazifascisti dal 10 giugno 1944. Qui il co-
mando della I divisione Garibaldi, dietro a suggerimento di
Giuseppe Lacroix “Primula Rossa”, decide di affiancare al pre-
tore di Varallo Sesia un commissario giudiziario, espressione
del Cln, abilitato a intervenire sul piano formale e sostanziale.
Il commissario si affianca al pretore, che è tenuto a dargli in vi-
sione ogni fascicolo processuale; è il dominus della causa a
monte e a valle: dà preventivamente « la direttiva della causa »28
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zione difficile da cogliere fintantoché non si possiede un inventario dei
reati di competenza di detta giustizia) monopolizzata dei militari è giusti-
zia solo di nome.

27 Sulla precisazione che il difensore ha da essere persona di fidu-
cia dell’imputato, si deve osservare che forse solo nella giustizia stali-
niana e nazista il difensore dell’imputato era scelto dall’accusatore.
Anche la gratuità della giustizia (specie quella penale) non appare una
cosa degna di meraviglia. – Anche Giorgio Bocca, Storia dell’Italia par-
tigiana, pp. 414-6, confronta la giustizia ossolana con quella carnica,
sottolineando la pubblicità e formalità della prima: l’Ossola è sotto gli
occhi di tutti, compreso quelli allarmati del governo italiano; Vigorelli
impone regole oggettive, nulla che ricordi i tribunali marziali; i parti-
giani « devono piegarsi al ritorno della carta bollata, delle domande re-
golari, delle procedure »; contro di esse si infrangono le pretese dei
“duri” che reclamano i propri prigionieri. Nella Carnia vige, come nel
Monferrato, la distinzione tra giustizia civile e militare, o politica.

28 Eccettuato il manifesto del 18 giugno, le citazioni tra virgolette non

nia23; ma soprattutto ha un « vizio d’origine », che è un pregiu-
dizio di classe: voler fare un governo senza i comunisti, anche
per ingraziarsi gli Alleati24. Relativamente alla giustizia, quella
dell’Ossola risponde all’urgenza « di ristabilire e mantenere l’or-
dine, di difendere il potere democratico dai suoi nemici mediante
la costituzione di tribunali e di commissioni di epurazione », ma
anche di individuare criteri validi in futuro; in Carnia, col de-
creto del 10 ottobre 194425, si creano tribunali del popolo per
reati comuni, mentre i politici competono ai tribunali partigiani26;

Giustizia partigiana

212

23 Battaglia instaura un confronto tra l’Ossola e la Carnia nella citata
Storia della Resistenza italiana, pp. 481-6. Ammette che le due “repub-
bliche” hanno in comune « l’idea della liberazione imminente » e la pro-
spettiva dell’instaurazione della democrazia; « ma quale differenza sotto
questa affinità ». L’Ossola non ha radici, mentre « dura di più, com’è na-
turale, ciò che aveva [sic] messo profonde radici ». Poco importa all’au-
tore che la fine dell’Ossola non sia dovuta a collasso interno o all’incon-
sistenza delle istituzioni, ma a una massiccia offensiva nazifascista.

24 La “repubblica” carnica invece appare una creazione comunista
agli osservatori cattolici: i comunisti nella Carnia, scrive don Aldo Mo-
retti “don Lino”, « volevano fare una specie di repubblica sovietica » (cfr.
Buvoli, Le formazioni Osoppo Friuli, cit., p. 260).

25 Sulla istituzione del Tribunale del popolo, decisa tra il 6 e l’8 otto-
bre 1944, si v. M. Emmanuelli, La costruzione della vita democratica at-
traverso i decreti del governo della repubblica della Carnia e dell’Alto
Friuli, in A. Buvoli, G. Corni, L. Ganapini, A. Zannini (a cura di), La Re-
pubblica partigiana della Carnia e dell’Alto Friuli. Una lotta per la li-
bertà e la democrazia, Bologna 2013, pp. 255-7. Sul funzionamento con-
creto del tribunale si v. Legnani, Politica e amministrazione, cit., p. 82: è
composto da cinque membri eletti, e presieduto da un magistrato che as-
sicura la correttezza tecnica; non ha sede fissa ma è itinerante: quando è
segnalato un reato il Cln competente svolge l’inchiesta e nomina un pro-
prio membro per sostenere l’accusa dinanzi alla corte, che si reca sul posto.

26 Battaglia non si sofferma sul fatto che la giustizia “politica” (no-



pardo di diverse piccole aree, e che si coagula in “repubblica”
molto tardi, a inizio novembre, con la costituzione di una Giunta
popolare amministrativa (si noti il “popolare” e non provviso-
ria)30; la quale, come primo atto, invia a Roma un telegramma
con cui chiarisce di agire « in nome e per conto di codesto Go-
verno e del Clnai »31. L’11 novembre la Giunta monferrina ap-
prova un decreto relativo alla polizia e alla giustizia civile e mi-
litare (cioè partigiana). Quanto alla prima, rimangono in vigore
le leggi penali, ordinarie e speciali prodotte prima dell’8 set-
tembre 1943; anche la magistratura ordinaria continua a eserci-
tare le sue mansioni; ma se i magistrati competenti per determi-
nati reati non risiedono nella zona, le loro funzioni sono eserci-
tate da un pubblico ministero e da un tribunale nominati con de-
creto della Giunta (art. 5); detto tribunale è composto da tre giu-
dici laureati in legge. Costituisce una innovazione rispetto alla
giustizia partigiana in generale il fatto che le sentenze della ma-
gistratura ordinaria o supplente siano appellabili dinanzi a una
Corte di revisione composta da cinque laureati in legge, che giu-
dica in sede di appello ma esercita anche il sindacato di legitti-
mità per le cause impugnabili solo con ricorso per Cassazione.
La giustizia militare giudica dei reati compiuti da partigiani in
servizio e dai civili in danno delle formazioni. Sono competenti
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30 La giunta è composta da un presidente, che ha ruolo di coordina-
tore, un vicepresidente, e da preposti a diversi “uffici” (ministeri); alla vi-
cepresidenza è affidato anche l’ufficio interni, il servizio polizia e igiene,
della posta e censura; l’ufficio della giustizia è competente anche sui culti
e l’istruzione pubblica; pertanto polizia e giustizia hanno referenti diversi.

31 Cfr. A. Bravo, La repubblica partigiana dell’Alto Monferrato, Isti-
tuto storico della Resistenza in Piemonte, 1965, p. 113. Il telegramma è del
5 novembre.

e ratifica la sentenza. Pur continuando a valere il principio che
fonte del diritto sono la legge e la giurisprudenza, il commis-
sario è autorizzato « ad aggravare o alleviare le pene tenendo
conto della natura sociale dei reati e della categoria sociale dei
colpevoli »; e con questo si instaura formalmente il principio
della giustizia di classe. Lo stesso dicasi per la materia civile.
Commissario e pretore hanno pari peso; in caso di discrepanza
tra le due figure decide l’autorità militare: col che sparisce quel
tanto di autonomia che ha la giustizia ordinaria. Quanto ai reati
militari, di patrioti o contro di essi, sono di competenza del co-
mando della divisione: il 18 giugno esso pubblica un manife-
sto che commina pene draconiane nei confronti di civili e di
partigiani degeneri: le spie e i collaborazionisti sono condan-
nati a morte « mediante impiccagione immediata » (quindi
anche qui si adotta la modalità impiccagione), senza distin-
zione di sesso e età, « senza attenuanti, inappellabilmente »; in
caso di colpevoli minorenni sono responsabili i genitori. Mi-
nacce sono indirizzate a chi paga le tasse alla Rsi o comunque
le presta la sua opera. « Severissime misure » sono previste nei
confronti di civili e partigiani che si abbandonino a atti di ban-
ditismo, a soprusi e violenze29.
Riveste un interesse particolare dal nostro punto di vista

anche la “repubblica” dell’Alto Monferrato, un ente che cresce
lentissimamente, dall’estate ’44, con la liberazione a pelle di leo-
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riportano i testi originali, ma la sintesi che ne fa Bermani, Pagine di guer-
riglia, cit., pp. 104-15.

29 E difatti lo stesso 18 giugno il Tribunale militare divisionale infligge
la pena di morte tramite fucilazione a un partigiano di 18 anni colpevole di
« indegnità dell’onore partigiano » (invano le operaie della cartiera di Ser-
ravalle Sesia si appellano in suo favore alla clemenza di Moscatelli).



La “repubblica” di Montefiorino, che dura da metà giugno
ad agosto ’44, vanta una organizzazione carceraria e una giu-
diziaria che, a dire di un suo rappresentante33, hanno avuto l’ef-
fetto « di limitare notevolmente individuali e incontrollate ese-
cuzioni » (questo è un topos nella letteratura sulle resistenze e
sulle guerre civili, che però non corrisponde necessariamente
a verità). Il carcere è sistemato nella caserma dei Carabinieri;
i prigionieri, « abbastanza numerosi », sono ben custoditi e ben
trattati; c’è registro di entrata e uscita. Nel numero dei reclusi
figurano i sospetti, i partigiani che hanno compiuto furti e ra-
pine, le spie, i tedeschi e fascisti presi in combattimento (una
popolazione eterogenea). Il tribunale è composto dal pubblico
ministero, il presidente, due giudici. « Il difensore è il Prete »
– e con questo abbiamo istituzionalizzata la funzione mitiga-
trice del clero cattolico. Gli interrogatori di sospetti e imputati
sono verbalizzati; si formula regolare atto di accusa. « Si è pure
formulato un progetto di codice compilato da Spartaco34 ed ap-
provato dagli altri partiti », che contempla reati sia politici sia
comuni e fissa le pene relative; e qui avremmo il coronamento
sistematico della giustizia partigiana, se questo codice fosse
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33 Si v. in Legnani, Politica e amministrazione, cit., pp. 123-35, la re-
lazione dell’ufficiale di collegamento tra Montefiorino e il Cumer (Co-
mando unificato dell’Emilia-Romagna), scritta dopo la riconquista nazi-
fascista della zona. In questa stessa relazione leggiamo un riferimento alla
presenza di donne nelle bande: soggetti che si rivelano poco seri, e che
sono allontanati. – Sull’esperienza di questa “repubblica” esiste un ricco
e controverso lavoro di Ermanno Gorrieri, La repubblica di Montefiorino.
Per una storia della Resistenza in Emilia, la cui prima edizione è del 1966.

34 Il partigiano “Spartaco” è pubblico ministero presso il tribunale di
Montefiorino.

in prima istanza i tribunali di brigata, e in sede di revisione quelli
divisionali. Quindi tanto i giudizi civili quanto quelli militari ri-
sultano riformabili. Valgono anche per la giustizia militare le
leggi fasciste anteriori all’8 settembre 1943. – Dà comunque
un’impronta di eccezionalità a questa giustizia magnanima, che
prevede l’appello per i giudizi marziali, la contrazione dei tempi:
quando non servono « speciali indagini» si procede al giudizio
direttissimo; quando esse sono richieste, si procede col rito ab-
breviato (quindi l’istruzione compete al magistrato dell’accusa);
le sentenze vanno depositate entro cinque giorni. Sono abrogate
le disposizioni contrarie, salvo che per le cause in corso.
Lo stesso 5 novembre la “repubblica” decide la costituzione

di tre polizie, quella politica antifascista, l’annonaria e l’ordi-
naria. La polizia politica è presente in ogni comune, con nuclei
da 3 a 10 membri; tra i suoi compiti « la neutralizzazione e la
repressione » dell’attività disgregatrice di repubblicani e filo-
tedeschi, mirante a demoralizzare le masse con la guerra dei
nervi (interessante che nell’orbita degli interessi polizieschi
entri questo soggetto). Giorni dopo la Giunta chiede ai Cln lo-
cali che si compilino due liste di « persone politicamente peri-
colose », distinte tra i soggetti da trattenere e sorvegliare in
loco e quelli da internare in campi di concentramento. La stu-
diosa che ha raccontato l’esperienza monferrina mette in luce
l’iniziativa particolare che assume l’VIII divisione Garibaldi
nella repressione dello spionaggio, l’organizzazione di campi
di concentramento, la costituzione di una fitta rete di informa-
tori sul territorio; ma si preoccupa anche di fare notare che il
Monferrato non è uno stato di polizia32.
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32 Bravo, La repubblica partigiana, cit., p. 128.



GIUSTIZIA MILITARE E GIUSTIZIA CIVILE

Abbiamo visto qui sopra che nelle zone libere si trovano
casi di contaminazione tra la giustizia delle formazioni e quella
dei magistrati togati – ma in quella che sembrerebbe più ri-
spondente al tipo ideale di “repubblica” partigiana, l’Ossola,
non solo si mantiene netta la distinzione tra le due giustizie,
ma addirittura ci si sforza di ricondurre la prima nell’ambito
della seconda, piegando i partigiani alla logica, come scrive
Giorgio Bocca, della “carta bollata” (cioè delle regole e delle
forme, che come è noto non sono affatto estrinseche).
Ma le zone libere sarebbero aree di pace, primizie del reame

della democrazia destinato a estendersi presto da lì a tutto il
paese; mentre la giustizia partigiana ha luogo in zona di guerra,
nella quale le formazioni – come in genere i corpi combattenti
regolari o no – godono (di fatto, rimanendo impregiudicato il di-
ritto) della potestà latissima di sottoporre a giudizio chiunque e
qualunque atto che pregiudichi gli interessi della formazione e
contraddica ai suoi principi e fini. Sennonché, i partigiani non
agiscono in un paese nemico, ma nel territorio nazionale; anche
se l’organismo neo fascista che governa l’Italia occupata è di-
chiarato illegittimo, cosa che comporta l’invalidità dei suoi or-
gani e dei suoi atti: per cui, per esempio, il fisco neo fascista è
condannato in blocco, e le persone che acquiescono alle sue ri-
chieste o proposte (p. es. di sottoscrizioni di prestiti) sono mi-
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reperito; si noti che anche qui la giustizia ordinaria e quella
partigiana si incrociano.
La contaminazione tra giustizia partigiana e istituzionale si

ha anche nella “repubblica” di Alba, dove, a dire del coman-
dante “Mauri”, « l’amministrazione della giustizia, anche per
le vertenze di natura penale e civile tra i locali, è regolata dai tri-
bunali divisionali, sotto il vigile controllo del giudice Giusto »35

(non si dice – ma forse è mancato il tempo per procedere alla
rigorosa ripartizione delle competenze – quale sia la sfera
d’azione residua della magistratura ordinaria).
Ricordiamo infine che i servizi partigiani possono svol-

gere una funzione ancillare a favore della giustizia togata. A
dire di Giorgio Bocca il Sip (servizio informazioni partigiano)
della piccola “repubblica” di Torriglia (Ge) compirebbe in-
dagini e operazioni di polizia giudiziaria « per conto dell’au-
torità civile » (quella giudiziaria, si presume)36.
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35 Martini, Partigiani penne nere, cit., p. 152. Vincenzo Giusto è il
magistrato che col nome di battaglia “Giudice” co-amministra la giustizia
tra le formazioni militari delle Langhe insieme con l’ammiraglio Marenco
di Moriondo. Sulla sua audacia come combattente si sofferma il coman-
dante “Mauri” (« ogni volta che sente sparare, lascia il tribunale di guerra
e i codici per andare a combattere »); sulla sua fine gloriosa in combatti-
mento si v. lo stesso lavoro di Martini, pp. 219-20.

36 Bocca, Storia dell’Italia partigiana, cit., p. 349.
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Nelle atmosfere elevate e rarefatte in cui si muovono i co-
mandi Gl si officiano riti giudiziari nuovi (anzi antichi, pa-
triarcali) che si affiancano pacificamente all’agire giudiziario
comune, anche se in qualche modo lo “superano” (sembre-
rebbe che il popolo preferisca una salomonica giustizia parti-
giana a quella del pretore)2.
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2 Cfr. Bianco, Guerra partigiana (1954), cit., pp. 135-6: un paragrafo de-
dicato a polizia e giustizia, quest’ultima organizzata in modo da assicurare
ogni garanzia all’imputato; i tribunali partigiani avevano competenza sui
reati militari, ma « la giurisdizione partigiana era non di rado chiamata a di-
rimere delle controversie d’indole schiettamente civile ». L’autore cita come
esempio due controversie portate davanti al tribunale della I divisione alpina
Gl: una lite intorno a un muro comune; un « risarcimento di danni da sedu-
zione ». E questo, a dire di Bianco, è segno del prestigio e dell’autorità di cui
godevano le formazioni, al punto che i cittadini preferivano rivolgersi ad esse
che non agli organi dello stato. La sentenza relativa alla seconda causa (se-
duzione) è conservata in Istoreto, C 35, I/c: è emessa “In nome dell’Italia li-
bera” dal Tribunale della I divisione Gl. Il seduttore e il di lui padre che si è
proposto come garante del primo sono condannati al pagamento di un in-
dennizzo pari a lire 25 mila, con interesse del 5% a decorrere data sentenza,
oltre a 1000 lire di spese di giudizio da devolversi al parroco di Pradleves
(Cn), luogo in cui è commesso il reato e pronunciata la sentenza, per benefi-
cenza. Leggiamo nella motivazione la dettagliata esposizione dei motivi di
fatto a favore della parte attrice. – Sempre Bianco, Guerra partigiana (1955),
cit., p. 214, annota nel suo diario, sotto la data 31 gennaio 1945: « Redatta re-
golare sentenza in causa civile: curiosa giurisdizione partigiana ». – A testi-
monianza dell’estensione delle competenze dell’autorità partigiana, si può
anche portare l’attribuzione al comandante delle funzioni di ufficiale di stato
civile (e forse anche di officiante) nella celebrazione di matrimoni (cfr. Ber-
mani, Pagine di guerriglia, cit., p. 531, nonché, a quel che pare di capire,
Battaglia, Un uomo, cit., p. 194). Il ruolo di officiante e di ufficiale che assume
il comandante di formazione rende questa figura simile a quella del coman-
dante di una unità navale in acque extraterritoriali; qui e altrove l’analogia tra
giustizia di banda e giustizia di bordo meriterebbe attenzione.

nacciate di gravi sanzioni da parte della Resistenza1. – La quale
peraltro, paradossalmente, assume come valido o almeno effi-
cace l’operato di alcune articolazioni della Repubblica, e non
solo quelle più anodine (poste, trasporti, o la scuola), ma anche
quelle assai più esposte, come la giustizia. Come si è accennato
sopra (p. 62), la Resistenza, sebbene invada, dandosi o no la
pena di notificarlo, ambiti propri della giustizia ordinaria, non
contesta le decisioni della magistratura Rsi, anche se i magi-
strati applicano i decreti mussoliniani e osservano le direttive
emanate dal ministero di Giustizia dopo l’8 settembre 1943.
La Resistenza non crea dunque un apparato giudiziario al-

ternativo, legittimo e imbevuto di principi progressivi. Tro-
viamo peraltro casi sporadici di supplenza o sostituzione o so-
vrapposizione, anche se è difficile sapere quale sia di volta in
volta la ratio dell’intervento partigiano nella giustizia in mate-
ria civile o penale ordinaria.
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1 Come si è detto nella prima parte, la Resistenza ha una fiscalità al-
ternativa, consistente in prelievi, taglie, esazioni diverse, contributi impo-
sti ai possidenti, oblazioni offerte da aziende, prestiti volontari e forzosi.
Sulle imposizioni si v. per es. il decreto del Clnai, 4 dicembre 1944, per
l’istituzione di un’imposta straordinaria di guerra, le cui modalità e im-
porti saranno stabiliti dal comitato finanziario dei Cln regionali. Sono sog-
getti all’imposta persone e enti facoltosi. Chi si sottrae all’imposta asse-
gnatagli o ne informa le autorità nazi-fasciste sarà deferito « agli organi di
giustizia dei patrioti per una esemplare applicazione di tutte quelle sanzioni
punitive che gli organi stessi riterranno del caso » (il documento in Grassi,
n. 100). A suo tempo, il 15 marzo 1944, il Clnai aveva emesso l’invito a
non sottoscrivere al prestito “Parini” del comune di Milano, avvisando che
« il possesso delle cartelle potrà rappresentare una prova di adesione al
Governo fascista repubblicano ed alle sue iniziative » (il doc. in Grassi, n.
22). La Resistenza ligure lancia un “prestito della Liberazione” (cfr. Do-
cumenti del C.L.N. per la Liguria, cit., p. 37).



polizia (in alcuni casi confuso con essa), il Servizio di infor-
mazioni partigiane (Sip) esplica anch’esso funzioni giudiziarie
nei confronti di civili in relazione a reati comuni7.
Prendiamo infine in esame un documento che genera qual-

che perplessità, le istruzioni del Comando generale sulla co-
stituzione dei tribunali partigiani che abbiamo analizzato sopra
(pp. 66 sgg). All’art. 11 leggiamo che « in assenza di Tribunali
popolari » sono sottoposti ai tribunali delle formazioni oltre ai
militari anche i civili. Il testo non è di facile interpretazione; ma
possiamo credere che i reati dei civili oggetto del giudizio non
siano reati in danno dei partigiani (che competono comunque
a tribunali militari), ma altri, che competono alla magistratura
togata, che sarebbe (almeno in qualche caso, forse di natura
politica) esautorata a favore di “tribunali popolari” – in man-
canza dei quali subentrerebbero i tribunali delle formazioni –.
I tribunali popolari, o del popolo, strumenti di giustizia som-
maria che rimbalzano da una dittatura all’altra, non si confanno
al tempo ordinario, ma all’emergenza e alle rese dei conti; ab-
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ricata di indagini e redazione di atti giudiziari relativi a reati commessi da
civili; atti che si presume siano da trasmettersi all’autorità giudiziaria (il
doc. in Istoreto, C 48). Tra le carte di Gl troviamo processi a contadini rei
di furto, condannati « viste le vigenti leggi » da un tribunale di polizia
(Istoreto, B M 4c: 4a Brigata G. Mazzini / Gruppo generale Perotti / Co-
mando polizia, 22 settembre 1945). Si presume che le “leggi vigenti” siano
quelle ordinarie e non quelle emanate dalle formazioni.

7 Cfr. le istruzioni di un ispettore garibaldino sull’organizzazione del
Servizio informazioni partigiano: « Il servizio di polizia deve curare po-
polazione civile e partigiani. I partigiani colpevoli di azioni delittuose de-
vono essere severamente giudicati; i civili responsabili di delitti comuni
giudicati severamente ma con una certa indulgenza » (BG III 663, 20
marzo 1945).

I Commissariati di Giustizia, creati a febbraio ’45  dal co-
mando della IV Zona ligure col « compito di funzionare come
vere preture nell’interesse della popolazione civile » forse ser-
vono ad avvicinare la giustizia al territorio, a rendere più fitto
il tessuto della rete giudiziaria3.
La giustizia in materia non militare resa dalla intrapren-

dente 50a brigata Garibaldi appare come una estensione natu-
rale delle sue competenze4: quindi non ci sono i segni di inno-
vazione (o di restaurazione, come presso le Gl); altrettanto di-
casi delle formazioni autonome di “Mauri” che si assumono
(in un quadro paternalistico, ma autoritario), la « tutela della
moralità di ogni singolo civile » (si noti questo “ogni singolo”)
e la protezione dei civili dalla criminalità comune5.
Occorre notare che nelle “Mauri” la tutela dei civili passa

attraverso l’operato della polizia. Questa entità sembra difatti
essere, quanto o più che nelle zone libere, associata a indagini
e a giudizi che hanno per oggetto i civili6. Un organo affine alla
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3 Cfr. G. Ricci, La colonna Giustizia e libertà, cit., p. 306. Lo studioso
precisa che dei quattro commissariati previsti se ne realizza, a causa del pre-
cipitare degli eventi, uno solo, nella zona di Sesta Godano e Coloretta (Sp).

4 La 50a brigata Garibaldi giudica un ragazzo di sedici anni, non par-
tigiano, autore di furto a danno di una ditta, la quale evidentemente ha in-
dirizzato la denuncia (26 settembre 1944) al comando partigiano. Il ra-
gazzo è condannato al risarcimento del danno e « alla vigilanza speciale
». Abbiano anche il verbale dell’interrogatorio dinanzi al distaccamento di
polizia della 50a. La sentenza è in Istoreto, B FT/4, b G 4.

5 Cfr. Perona, Formazioni autonome, cit., p. 394. Si osservi che que-
sta presa in carico della moralità e degli interessi dei civili non ha luogo
al tempo della “repubblica” di Alba, ma in tempo ordinario.

6 La polizia unificata del Monferrato (costituita a febbraio ’45) ha una
serie di funzioni riguardanti i combattenti, le spie, ecc.; ma è anche inca-



GIUSTIZIA POLITICA1

Ho detto nella Premessa che in questo lavoro non mi oc-
cupo della giustizia nella fase finale (meglio sarebbe da dire:
nelle fasi finali). Siccome però l’attesa della fine imminente
modella via via tutta la “codificazione” e la giurisdizione par-
tigiana, pare opportuno fare un cenno alle norme del Clnai pre-
disposte per la resa dei conti, ma sospese nella stessa fase di
avvio, e a quelle statali che invece sono diventate operative.
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1 Preferisco scrivere “giustizia politica”  piuttosto che “di transizione”,
come si fa oggi in genere parlando dei processi a carico di ex fascisti nei
giorni e mesi (e anni) successivi alla Liberazione. La formula “giustizia di
transizione” è diventata bensì corrente a partire dall’ultimo decennio del
XX secolo, ma va usata con cautela in quanto descrive fenomeni diversi.
Sotto l’etichetta di giustizia di transizione si collocano sia i procedimenti
che hanno luogo col cambio di regime (dalla dittatura alla democrazia, o vi-
ceversa) o alla fine di una guerra per esercitare legalmente le (giuste o meno
giuste) vendette dei vincitori sui vinti (“giustizia dei vincitori”); sia quelli
usati per assicurare l’instaurazione di nuove istituzioni e colpire i fautori
delle vecchie; sia quelli che mirano a ristabilire l’ordine pubblico e la con-
vivenza in un paese nella fase perturbata che segue sempre i sommovimenti
politici o bellici; sia infine quelli  che facilitano la conclusione incruenta di
una guerra civile (o una guerra tra paesi confinanti) che ha lungamente usu-
rato i contendenti e che non può essere risolta altrimenti che con un nego-
ziato equilibrato e che ripaghi materialmente (in parte) e simbolicamente le
vittime; e questa era l’accezione originaria di “giustizia di transizione”. Nei
documenti Clnai che qui cito si legge “giustizia politica”.

biamo visto sopra che “Filopanti” li vorrebbe instaurare nel-
l’Ossola, a contrasto dei temporeggiamenti e formalismi della
Giunta e del giudice Vigorelli. Visto che il Comando generale
produce questo documento il 17 luglio 1944, quando si è ap-
pena accesa la miccia dell’insurrezione “finale”, è plausibile
che questi strumenti fossero previsti per la fase di transizione
(come di fatto ne nacquero a primavera ’45, con questo nome
o con altri).
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I reati che esso contempla sono quelli configurati dal noto de-
creto Bonomi: sono evidentemente reati pregressi; pertanto la
retroattività, che già emerge nel decreto del luglio ’44, diventa
il fondamento dell’impianto di questo decreto.
Le corti previste sono di due tipi: i Tribunali di guerra per

la fase dell’emergenza, le Corti d’assise del popolo per quella
successiva (senza limite di durata). 
I primi rientrano nella sfera della Resistenza armata; i se-

condi sono tribunali di pace, ma certamente sbilanciati in
quanto la parte lesa e il giudice fanno causa comune contro
l’imputato. Infatti il presidente della Corte è designato dal
Cln provinciale, d’intesa col primo presidente della Corte
d’appello (una figura professionale); i quattro giurati sono
designati dai partiti che compongono il Cln (quindi hanno,
oltre al colore tonale resistenziale, sfumature politiche). La
riduzione dei termini di comparizione, la procedura somma-
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e radicale giustizia legittima e formale, il popolo avrebbe fatto stragi in-
discriminate dei rappresentanti del vecchio regime). Il curatore sottolinea
che i redattori del testo di legge volevano che esso tenesse conto « dello
stato d’animo generale », traducendolo in norme giuridiche; con ciò Ca-
talano sottolinea che la legge ha un carattere eccezionale, risponde a una
esigenza del momento (cosa che non appartiene alla legge ordinaria); e
che esistono figure capaci di farsi interpreti (non delegate dal popolo) di
detta esigenza. – Contemporaneamente anche i Cln regionali deliberano in
merito alla giustizia di emergenza e a quella, più equilibrata ma sempre
“giustiziera”, della fase di assestamento. Molto laboriosa la gestazione del
decreto piemontese, che vede confliggere un’anima più radicale e una mo-
derata (su cui v. Omezzoli, I processi in Corte straordinaria d’Assise di
Aosta, cit., pp. 45-53). Come è detto più avanti, l’intervento legislativo del
governo italiano previene la nascita di sovrapposizioni e conflitti tra il de-
creto Clnai e quelli regionali.

L’organo centrale della Resistenza nell’Italia occupata, il Co-
mitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia (Clnai) emana, il
16 agosto 1944, in un momento in cui si pensa che l’evacuazione
dei tedeschi dall’Italia sia imminente, un ordine generale2 che
fissa tra l’altro due punti cruciali e interconnessi: primo, quando
prenderanno possesso delle province evacuate dai tedeschi « gli
Alleati dovranno ritrovarsi in presenza di una giustizia politica
già in pieno funzionamento »; quindi, come la liberazione dal
nemico deve risultare opera della “insurrezione nazionale”, e
non delle sole armi alleate, così la punizione dei criminali fasci-
sti e dei collaboratori deve scaturire dall’iniziativa del popolo.
Secondo: i compiti di polizia e di istruttoria dei processi saranno
affidati a organi popolari denominati Commissioni di giustizia,
agenti secondo « evidenti criteri di opportunità politica »; le corti
giudicanti saranno Tribunali del popolo i cui membri saranno
designati dai locali Cln.  Siamo quindi interamente nell’ambito
della giustizia politica (ispirata alla « opportunità » politica). 
L’ordine suddetto rimane inefficace per i noti motivi. Il 25

aprile 1945 il Clnai, in virtù dei poteri giurisdizionali che ha ri-
cevuto, o che vanta di aver ricevuto dal governo italiano, emette
un decreto organico e dettagliato sulla giustizia e l’epurazione,
destinato virtualmente a valere, salva l’approvazione degli or-
gani di controllo alleati, in tutte le province del Nord liberate3.
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2 È riprodotto in Grassi, Verso il governo del popolo, cit., n. 54, 16
agosto 1944: Norme per il funzionamento delle Commissioni di giustizia.

3 È riprodotto in Catalano, Storia del Clnai, cit., pp. 414-19. Il cura-
tore fa precedere il testo da un commento (p. 413) in cui, nel solco della
tradizione, sostiene che il decreto mirava a far sì che « la punizione dei de-
litti fascisti fosse sottratta alla indignazione popolare » (pretesa inverifi-
cabile, perché si fonda sul presupposto che, in mancanza di una sollecita



cui il decreto relativo descrive le loro funzioni5 è spia del-
l’interesse primario che il Clnai ha per il « molto delicato
compito » che esse svolgono; tanto che ci si può ragionevol-
mente chiedere, qualora il meccanismo fosse andato a regime,
che autonomia sarebbe rimasta alle Corti d’assise del popolo di
fronte alle richieste dell’accusa, rappresentata in sede di dibat-
timento da una figura designata dalla Commissione.
Sempre il 25 aprile 1945 entra in vigore il decreto luo-

gotenenziale n. 142, promulgato da Umberto di Savoia il 22
aprile, che istituisce le Corti straordinarie di assise nel ter-
ritorio della ex Rsi6; e che pertanto frustra quasi intera-
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5 L’articolato è accompagnato da Istruzioni particolari e suggerimenti,
affinché nessuna delle persone destinate al giudizio vi si sottragga, e la
raccolta dei nomi e delle prove sia accurata.

6 Del clima in cui il decreto del 22 aprile nasce, e dei fini che il governo-
legislatore si propone, fa fede il verbale della seduta pomeridiana del 17 aprile
del Consiglio dei ministri, che si legge in Verbali del Consiglio dei ministri
luglio 1943-maggio 1948, IV, Governo Bonomi. 12 dicembre 1944 - 21 giu-
gno 1945, Roma 1995, pp. 586-9. Gli obiettivi fondamentali che ispirano lo
schema di decreto sono tre: quello di « rispondere ai desiderata dei patrioti
del Nord » garantendo una giustizia sollecita e “riparatrice”; quello di assi-
curare uno svolgimento rapido dell’azione penale; quello di non sovvertire il
sistema penale italiano (« lo schema non porta innovazioni nella disciplina so-
stanziale dei reati di cui trattasi »). Le buone intenzioni del governo (che le-
gifera in mancanza di assemblea) sono evidenti; è interessante il proposito di
dare soddisfazione ai patrioti, facendo dei processi in Csa una sorta di conti-
nuazione della guerra partigiana. Quanto alla rapidità, essa è conseguita adot-
tando il rito sommario (che instaura una sorta di “giustizia dei pubblici mi-
nisteri”) e dimezzando tutti i tempi della procedura, compreso quelli del ri-
corso per Cassazione. Quanto al terzo punto, si deve osservare che non solo
il decreto crea una nuova figura di reato (la collaborazione col tedesco inva-
sore), ma affida il giudizio a una giuria popolare composta da soggetti desi-

ria, la non impugnabilità e l’immediata esecutività della sen-
tenza4 sono tutti connotati della giustizia di eccezione; ma
spicca qui quello che forse è un unicum in questo genere di
giudizi, l’ammissione della costituzione di parte civile.
Non si vede quanto abbiano di popolare queste Corti del

popolo (anche se è facile immaginare che il popolo, come os-
servatore attivo dei dibattimenti, avrebbe recitato una parte
molto brillante). Lo sono di più, nelle intenzioni, le Commis-
sioni di giustizia, organi deputati alla raccolta delle prove a ca-
rico, chiamati « ad assolvere il molto delicato compito di offrire
alla popolazione seria garanzia che giustizia sarà fatta con se-
renità e con sollecitudine ». Le Commissioni di giustizia sono
(fatto tipico della giustizia di eccezione) soggetti collegiali, sei
membri « rappresentanti » dei partiti che compongono il Cln:
ad essi è affidata interamente l’istruttoria, senza interazione
con i tribunali. Il decreto che istituisce le Commissioni di giu-
stizia, pubblicato il 25 aprile, è di fatto approvato già nei giorni
precedenti, prima della Liberazione (fa ancora riferimento alla
lotta clandestina), segno che, più ancora che del giudizio, il
Clnai ha cura dell’investigazione; la quale consiste prima di
tutto nella collezione di nomi (eredità delle “liste nere”), da
corredare in seguito con materiale probatorio che inchiodi i
colpevoli alle loro responsabilità. L’articolazione interna delle
Commissioni in sezioni e uffici è assai complessa; hanno una
forza di tipo militare alle loro dipendenze. La minuziosità con
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4 Peraltro è prevista (art. 31) la grazia: l’iter è complesso: l’istanza va
presentata entro sei ore dalla pronuncia della sentenza alla Commissione
di giustizia (l’organo che istruisce i processi) che la inoltra al Cln regio-
nale (col che si esce dall’ambito della provincia; e pertanto si afferma che
alla regione inerisce un senno, o un potere, discriminante).



come quello, o forse ancora di più, finalità punitive e restitu-
tive. Gli enti che istituisce, le Corti straordinarie d’assise, si
vedono assegnato il compito – che probabilmente va al di là
delle capacità di un organo giudiziario, almeno in un regime
democratico – di rimediare ai danni del fascismo repubblicano
e risanare (insieme con le Commissioni di epurazione) il paese.
Diversamente dalle Corti d’assise popolari concepite dal Clnai,
le Corti straordinarie sono incardinate nell’apparato giudizia-
rio statale; le presiede un magistrato togato. In esse la parte del-
l’accusa è recitata non da un collegio ma da un singolo, in ge-
nere un magistrato; peraltro l’accusatore può essere anche un
“laico”, un avvocato « di illibata condotta morale » e di « inec-
cepibili precedenti politici ». Ma, ciò che più conta, la giuria è
composta di elementi scelti dal presidente della Corte in una
lista fornita dal Cln provinciale. Ritroviamo così, come nel pro-
getto ciellenista, la parte lesa (il mondo partigiano) chiamata a
giudicare l’avversario, sebbene qui non siamo più nell’ambito
della giustizia politica, ma nel seno della giurisdizione statale.
Come nelle Corti popolari è prescritta l’istruttoria sommaria; i
tempi sono drasticamente scorciati; non è ammessa l’impu-
gnazione (ma, diversamente da quanto visto per le Corti popo-
lari, è previsto il ricorso per Cassazione). L’anomalia assai ri-
levante segnalata a proposito delle Corti popolari del Clnai,
l’ammissione della parte civile, è rimossa in queste Corti stra-
ordinarie (che hanno a cuore il destino della collettività, non i
casi dei singoli). Diversamente dal decreto Bonomi, quello che
si descrive non contempla i reati fascisti in generale, ma solo
quello di collaborazione col tedesco invasore.
Dette Corti, immaginate per assicurare una giustizia dra-

stica, rapida e satisfattoria, devono per ciò stesso avere una du-
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mente7 l’iniziativa in materia di giustizia del Clnai e dei Cln lo-
cali (che anche in questo vedono vanificate le proprie pretese
di governo per il dopoguerra). Il decreto del 22 aprile, che ri-
chiama ripetutamente il decreto Bonomi del luglio ’448, ha
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gnati dai Cln locali, tra cui ex partigiani, cospiratori antifascisti, parenti di
vittime, danneggiati; per cui si vengono a confondere il ruolo di arbitro e
quello di parte. – Il decreto prevede una durata breve, sei mesi, per questo or-
gano (la breve durata è conferma della sua eccezionalità); a partire da otto-
bre 1945 le cause di competenza delle Csa, anziché essere attribuite, come
previsto, alle corti d’assise ordinarie, rimangono nell’ambito della giustizia
speciale, in quanto alle Csa sono sostituite le Sezioni speciali di corte d’as-
sise, la cui giurisdizione è estesa a tutto il territori dello stato (le Csa giudi-
cavano i cittadini delle province poste a nord della Linea gotica), e la cui du-
rata si protrae sino alla seconda metà del 1947. – Dette Corti, o aspetti della
loro attività, sono stati oggetto di una ricerca prevalentemente militante. Il
percorso verso un approccio più maturo è tracciato da Irene Bolzon e Fabio
Verardo nelle pagine introduttive a Cercare giustizia. L’azione giudiziaria in
transizione, Trieste 2018 [Quaderni del’Istituto regionale per la storia della
Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, n. 42].

7 Dico ‘quasi’ perché le sentenze emesse dalle Corti d’assise del po-
polo non sono cassate, ma incorporate come elementi di prova nell’istrut-
toria a carico dei giudicabili presso le Csa.

8 Come si è accenna più avanti citando un appello di P. Togliatti (p.
269), il decreto Bonomi è a sua volta la rielaborazione di un testo prece-
dente, il regio decreto legislativo 26 maggio 1944, n. 134, che, per quanto
rimasto inoperoso, contiene alcuni capisaldi durevoli: la creazione di un or-
ganismo centrale per la punizione dei delitti fascisti; l’introduzione del
principio della retroattività; l’estensione delle pene previste per i militari
ai civili che abbiamo prestato « qualunque forma di collaborazione attiva,
di aiuto e assistenza prestata al tedesco invasore ». In questo decreto di
maggio ’44 troviamo anche delineata una figura destinata a recitare una
parte cruciale, quella di un Alto commissario che « dirige e invigila l’opera
di tutti gli organi a mezzo dei quali si compia la punizione dei delitti e
degli illeciti fascisti ».



CODICI MORALI

L’animo e la mente del partigiano, lo si è detto ripetuta-
mente nella prima parte, sono soggetti a un lavorio di forma-
zione (e di riforma interiore) ininterrotti. I processi partigiani,
almeno fin tanto che hanno luogo nelle unità minori, hanno
un carattere pedagogico, così come gli episodi connessi (le
esecuzioni vere e quelle finte). Un’azione educativa, mora-
lizzatrice e epuratrice, è svolta contemporaneamente da di-
versi agenti, ma in specie dai commissari politici. Gli ordini
del giorno letti in banda e diffusi portano come esempio di
onore o disonore questa o quella figura di combattente. In una
grande quantità di atti prodotti dalle bande o destinati ad esse
è visibile, in superficie o in filigrana, il sistema valoriale a
cui si ispira l’azione partigiana; qui mi soffermo sui docu-
menti che più direttamente mediano l’ammissione a questo
sistema; la quale in genere è subordinata al possesso di doti
e comunque alla sottoscrizione piena e impegnativa di una
serie grande o piccola di punti, che sono al tempo stesso una
tavola di valori e un elenco di fini e di mezzi (nonché, spesso,
di sanzioni a carico del trasgressore).
L’enunciazione/accettazione di premesse e finalità ha

luogo all’atto della (richiesta di) adesione alla formazione,
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rata breve e una scadenza certa; è previsto dal decreto che le
istituisce che a ottobre ’45 esse siano sciolte, e che le cause
pendenti siano devolute alla giustizia ordinaria; ma il grande
numero di queste ultime suggerisce di tenere in vita le Corti
straordinarie (con nome mutato), con l’estensione della loro
giurisdizione a tutto il territorio nazionale e con qualche mo-
difica (nome e numero dei giudici togati; ma non cambiano la
componente popolare e lo spirito dei giudizi). Nella nuova
veste sopravvivranno sino a fine 1947; ma nel frattempo, a giu-
gno 1946, interviene il provvedimento di amnistia e indulto
noto come “amnistia Togliatti”, che ha effetto sia sulla cele-
brazione dei processi sia sull’espiazione della pena; di esso be-
neficiano tanto i collaborazionisti quanto i partigiani: ma que-
sti ultimi, per bocca di associazioni e partiti che si presentano
come loro portavoce, si dolgono di una grazia che li discrimi-
nerebbe (come già li avrebbe discriminati la giustizia).
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I documenti che contengono sintetici “codici” morali e di
comportamento sono diversi per composizione e ampiezza.
Gli enunciati valoriali sono espliciti o no; si possono presen-
tare da soli (come formule di giuramento o elenco di prin-
cipi), ma più sovente nel contesto di un regolamento o sta-
tuto. I premi per i coraggiosi e le pene per i trasgressori pos-
sono essere elencati o no (ma non manca praticamente mai il
riferimento alla pena suprema, che è una forma di sigillo del-
l’atto). Se i punti salienti del documento sono numerati, allora
sono dieci, o anche la metà di dieci – tanta è sempre la forza
evocativa del decalogo come cornice-tipo3.
Esaminiamo due casi, rispettivamente estesi e contratti, di

“codici” che impegnano moralmente e operativamente il sot-
toscrittore o destinatario.
Lo statuto della II divisione Osoppo-Friuli4 ha un prologo

che enuncia le finalità della formazione: unire uomini « di
fede democratica »  per la lotta contro il nazifascismo come
mezzo per conseguire la fratellanza e prosperità dei popoli.
Segue il giuramento, con cui il soggetto si dichiara « di fede
democratica » e si impegna a lottare con tutte le sue forze
senza pregiudizi politici; a osservare lo statuto; a obbedire ai
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è anche pubblicato in De Luna e altri, Le formazioni Gl, cit., p. 83 (il docu-
mento porta la data marzo 1944 ed è firmato da Dante Livio Bianco).

3 Quando gli articoli di un regolamento o atto affine rientrano in una
griglia (come appunto il decalogo) è forte l’impressione che i contenuti
siano compressi o stirati per accomodarcisi. Cfr. per esempio l’elenco
degli impegni che assume l’aspirante garibaldino della VII divisione, 112a

brigata: gli articoli 5 e 6 hanno lo stesso contenuto (il documento in Isto-
reto, C 30, 6 a).

4 Il regolamento non ha data ma è posteriore al settembre 1944.

quindi all’inizio del percorso; ma ci sono continui richiami
nel durante; hanno poi un carattere speciale, per calore e ele-
vatezza di spiriti, gli appelli rivolti ai patrioti che si appre-
stano a cogliere i frutti dei loro sacrifici al momento (reale o
presunto) dell’insurrezione1.
All’atto del giuramento conta quanto l’adesione, o ancora di

più, la comprensione di quello che si pronuncia con la voce o si
sottoscrive. A questo si è particolarmente sensibili in ambiente
Gl: Dante Livio Bianco sottolinea che il giuramento « non era
qualcosa di simile ad una polizza d’assicurazioni colle sue
innumerevoli e microscopiche clausole a stampa, che il con-
traente sottoscrive senza avere una precisa nozione degli im-
pegni assunti. Infatti la firma era sempre preceduta da un’am-
pia discussione (quella che in gergo si chiamava la “predica”)
e dalle più severe raccomandazioni e avvertenze: dimodoché
colui che firmava lo faceva in perfetta coscienza e sapeva
esattamente a cosa andava incontro. Solo così il rigore vi-
gente presso le formazioni partigiane poteva avere un sicuro
fondamento morale »2.
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1 Il comandante della colonna Gl della Val Pellice scrive quanto segue
ai suoi partigiani il 16 giugno 1944: «Tra poco  raccoglieremo i frutti del
nostro lavoro ed avverrà ciò che da tanto tempo aspettiamo, scenderemo
a valle dove completeremo la nostra missione, cacciando i tedeschi, ster-
minando i fascisti e dando al territorio che controlleremo garanzia di giu-
stizia e libertà »; più che prima, in questo momento il partigiano deve os-
servare un comportamento esemplare verso se stesso e i civili; le regole di
comportamento sono enunciate in un  decalogo (il documento in De Luna
e altri, Le formazioni Gl, cit., pp. 100-1). Un altro ammonestamento rela-
tivo alla fase di transizione è citato qui sotto alla nota 7.

2 Bianco, Venti mesi, cit., pp. 56-7. Bianco scrive questo a commento del
testo del giuramento pronunciato da aspiranti “giellisti”. Detto giuramento



vinciale al fine della « valutazione politica delle azioni del
comando ». Tanto la divisione quanto i reparti subordinati
hanno consigli che forniscono pareri in merito alle azioni e ai
provvedimenti disciplinari, e deliberano a maggioranza dei
due terzi degli aventi diritto. Appare poi una voce specifica
sulla disciplina, che è un tema che peraltro percorre tutto il
documento. Vengono in fine i paragrafi relativi ai premi e alle
pene. È significativa, ma non esclusiva di questo statuto, la
menzione dei premi, anche se qui hanno un carattere plato-
nico: « Premio per lodevole servizio e per azioni meritorie
sarà bastevole per il patriota la soddisfazione del dovere com-
piuto e la stima dei propri compagni » (quindi non si evoca
una remunerazione post Liberazione, come un futuro impiego
nell’esercito italiano)6. 
Sono punite la disobbedienza, l’inerzia e trascuratezza,

l’azione disgregatrice, l’indiscrezione. Le pene vanno dal
semplice richiamo alla morte; non si vede riferimento a pu-
nizioni corporali quali il palo o la reclusione. Non è prevista,
cosa veramente eccezionale, la convocazione di tribunali: le
pene minori sono decise dai comandanti di reparto, le mag-
giori (radiazioni e morte) dal consiglio di divisione, sentito il
reo e i comandanti intermedi: quindi al vertice collegiale mi-
litare è riconosciuta anche la qualità di giudice.
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6 Il regolamento per l’Esercito di liberazione nazionale redatto da
Carlo Ludovico Ragghianti il 16 dicembre 1943, tutto imperniato sul-
l’identità militare delle formazioni partigiane, ha una voce sulle ricom-
pense: i patrioti (e solo loro) saranno membri del nuovo esercito italiano;
gli atti di particolare valore saranno registrati e compensati in confor-
mità alle norme di detto esercito (il regolamento in De Luna e altri, Le
formazioni Gl, cit., pp. 63-5).

comandanti, a mantenere la segretezza sulle cose della for-
mazione5. Seguono i compiti della divisione: compiere ope-
razioni di guerriglia, sabotaggio e « epurazione di elementi
pericolosi »; concorrere all’insurrezione generale « se neces-
saria e possibile »; collaborare con le formazioni comuniste
e la I divisione Osoppo-Friuli; affiancare il comando alleato
e quello dell’esercito regio. Vengono in seguito la delimita-
zione del territorio in cui la divisione agisce e la classifica-
zione del personale: i patrioti sono divisi in tre categorie: i
combattenti, gli ausiliari, i riservisti (le loro funzioni sono
implicite nel titolo); essi soli fanno parte della divisione; a
fianco stanno i collaboratori, che non partecipano alla lotta
ma prestano aiuto (ma anche di essi si terrà memoria). Nel
numero successivo si fa un passo indietro e si enumerano le
qualità umane e politiche che deve possedere l’aspirante pa-
triota per essere ammesso al giuramento; si sottolinea il ruolo
di garante imposto ai tre presentatori. 
Segue l’articolazione della divisione in reparti subordi-

nati, che sono: brigate, battaglioni, compagnie, squadre (ul-
teriormente divisibili in gruppi): queste unità prendono il
nome di caduti, salvo le compagnie e squadre cui sono asse-
gnati numeri arabi. Il carattere democratico della divisione è
enunciato nel paragrafo relativo ai comandi: ogni reparto ha
a capo un comandante eletto democraticamente; esiste un co-
mandante della divisione, i cui atti sono controfirmati e rati-
ficati dal commissario politico, che è delegato dal Cln pro-
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5 Al giuramento si accompagna la sottoscrizione degli articoli dello

statuto da parte del patriota; chi aderisce dopo il settembre 1944 deve es-

sere presentato e garantito da tre patrioti che sottoscrivono insieme a lui.



capisce se la nobiltà e altri titoli del patriota siano presuppo-
sti, requisiti o conferiti (e da chi); se quell’“è” condensi il di-
venire dell’esperienza partigiana o rappresenti quello che al-
trove è scritto “sia”8.
Un codice molto ricordato per l’altezza dei suoi contenuti ma
anche per la magnanimità del capo della formazione che lo
adotta, è il cosiddetto “codice Cichero”, di cui peraltro – ammesso
che sia mai stato messo per iscritto – non si conserva il testo9.
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8 Le stesse virtù, ma in forma imperativa (“sii”) sono enumerate in un
bel documento, sempre di ispirazione cristiana, pubblicato sulla “Gazzetta
del Patriota” (organo della divisione Monte Grappa), I, 5, marzo 1945. Inti-
tolato Patriota ricorda, è redatto in quella che è vissuta come la vigilia della
Liberazione, e quindi contiene anche ammonimenti sulla fase di transizione. 

È leggibile in rete all’indirizzo:
https://fc.cab.unipd.it/fedora/get/o:34460/bdef:Content/get. 
9  Il codice è in vigore nella banda (poi brigata poi divisione garibal-

dina) Pinan-Cichero, guidata da Aldo Gastaldi “Bisagno”, attiva nella IV
Zona ligure. Sulla formazione c’è molta letteratura (richiamata in D. Bo-
rioli, R. Botta, I giorni della montagna: otto saggi sui partigiani della
Pinan-Cichero, Alessandria, 1990); sul codice v. in particolare L. Garibbo,
Socialità e diversità etniche tra il 1943 e il 1945 nella memoria dei pro-
tagonisti, in La Resistenza in Liguria e gli Alleati, Atti del convegno di
Studi, marzo 1985, Genova, Consiglio regionale della Liguria, Istituto sto-
rico della Resistenza in Liguria, pp. 257-8: è una sorta di codice d’onore
che impegna soprattutto il capo, eletto dagli uomini, a essere il primo nella
lotta e l’ultimo a mangiare ; chiede ai partigiani autodisciplina, il rispetto
assoluto della popolazione, la ricostruzione dei vincoli di solidarietà rotti
dal fascismo. Il commissario politico è influente nella misura in cui par-
tecipa ai combattimenti; la gerarchia è fondata sul valore. Non si bestem-
mia; si pagano i conti. – Sulla possibile esistenza di un documento scritto
che riportasse gli articoli del codice v. A.M. Manaratti, Bisagno: la scuola
di Cichero e la Terza Divisione Garibaldina, in “Civitas”, n. 3-4, 1973
(grazie a Paolo Battifora per questa segnalazione).

Se la costellazione di valori della Osoppo-Friuli è diluita
in tre pagine, le cattolico-miltari Brigate verdi bresciane la
ricevono già a novembre 1943 concentrata in un pentalogo7.
Il documento ha il tenore seguente:

1) Il patriota è leale, combatte non per un’avventura, non per
mettersi al riparo e creare una situazione di privilegio; 2) il pa-
triota è onesto, disdegna di sfruttare ogni situazione dalla quale
possa trarre vantaggio personale a danno dei fratello o del paese;
3) il patriota è nobile d’animo, accetta e s’impone la disciplina,
non critica, ragiona e obbedisce; 4) il patriota è sereno, fiducioso
nell’aiuto di Dio che non è mai assente a chi si sacrifica per la giu-
stizia e forte anche negli insuccessi; 5) il patriota è integro, è no-
bile anche con il nemico, vinto o abbattuto, è troppo grande la
causa che il patriota difende per sminuirla con qualcosa meno no-
bile e meno degna.

Qui le virtù del patriota (lealtà, onestà, fiducia, integrità,
spirito di sacrificio, nobiltà d’animo) sono sottolineate dal-
l’enumerazione piuttosto particolareggiata (e questo è nota-
bile) dei relativi contrapposti vizi, che per il fatto di essere
evocati si configurano come enti, per quanto subito rimossi.
C’è un riferimento al protagonismo dell’Essere supremo (che
« non è mai assente… »). Della causa che il patriota difende
si sa che è grande, ma non si vede quale sia (singolare, per-
ché in altri documenti il valore dell’azione e dell’attore è con-
ferito dalla finalità immediata e remota della lotta). Non si
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7 È pubblicato in “Brescia libera” del 22 novembre 1943 col titolo Legge

del patriota. È ristampato ne La Resistenza in Lombardia, cit., p. 130.



(NON) FU GUERRA CIVILE

Si sarà notato che in questo lavoro si evita – contrariamente
all’uso comune – di qualificare il confronto tra la galassia delle
forze fasciste e quella delle antifasciste, con tutti i fenomeni
ad essa afferenti, come ‘guerra civile’. La formula è impegna-
tiva, intensamente connotata; rinvia quasi automaticamente a
una casistica eterogenea che a sua volta è assoggettata a pre-
comprensioni conflittuali: usarla, anche dopo una definizione
formale del suo perimetro semantico, avrebbe comunque rica-
dute (meno augurabili) sulla percezione del nostro oggetto, la
giurisdizione delle bande partigiane1. 
Una congestione ermeneutica come quella qui evocata si

è venuta formando col tempo. Sia durante la guerra di Libe-
razione sia dopo, chiamare guerra civile la partecipazione
degli italiani alla guerra combattuta in Italia tra occupanti ger-
manici e alleati era cosa ordinaria. Era un fatto spontaneo,
non era funzionale all’intelligenza del fenomeno resisten-
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1 Gli equivoci e le contestazioni a cui va incontro lo storico nell’im-
piego che fa o non fa di ‘guerra civile’ sono evocati da D. Armitage,
Guerre civili. Una storia attraverso le idee, Roma 2017, pp. 13-18: ‘guerra
civile’, scrive Armitage citando Walter Bryce Gallie, appartiene al numero
dei « concetti essenzialmente contestati » al cui utilizzo è associato un giu-
dizio di valore (oggetto di possibile dissenso o malinteso).

Tra le tante qualità morali che sono richieste o accreditate al
partigiano manca la cavalleria, una virtù peraltro sempre cele-
brata in ambiente marziale.Sennonché lo stile e il fine della
guerriglia sarebbero poco compatibili con la lealtà, la sfida
aperta, la magnanimità verso il nemico. Adottare atteggia-
menti cavallereschi con i nazifascisti è apertamente deplo-
rato10, anche se non mancano segnali di senso contrario11.
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10 La citata Storia della Resistenza di Secchia e Frassati ha alle pp.
459-65 un lungo e ambiguo capitolo sulla formazione di Filippo Bel-
trami e sulla eroica fine di questi nel combattimento di Megolo (Vb) il
13 febbraio 1944; sembra un elogio ma è una critica: l’attenzione degli
autori per il caso Beltrami ha il fine di dimostrare la di lui ingenuità e
sprovvedutezza nel cercare un rapporto ‘normale’ con i nazifascisti,
quasi che essi fossero nemici leali con cui ingaggiare una lotta cavalle-
resca. Il Beltrami lascia che le sue file si ingrossino troppo, si lascia se-
durre da lusinghe fasciste e tedesche, non ascolta i consigli dei più ma-
turi partigiani comunisti. Quindi il suo eroismo è offuscato dalla colpa
di condiscendenza verso il nemico.

11 Il comandante Marcellin “Bluter”, già citato nella prima parte, sot-
tolinea l’agire cavalleresco della sua formazione in una lettera del 19 lu-
glio 1944  al comando germanico di Bardonecchia e Susa, con la quale
racconta delle cure prestate a favore di un ufficiale dei Gebirgsjäger cat-
turato ferito e purtroppo deceduto, del quale restituisce la salma ai com-
militoni. Il documento di “Bluter” in Istoreto, B 52, b. Un episodio simile
(un morto e sei soldati feriti restituiti al comando tedesco, con tutte le loro
pertinenze salvo le scarpe), è rievocato in C. Passerin d’Entrèves, La tem-
pêta dessù noutres montagnes, ed. Montes, Torino 1946, p. 77. Il fatto av-
viene presso una banda autonoma della II Zona piemontese. – Fenomeni
così fatti sono tanto più interessanti in quanto i partigiani, a dire di Pedro
Ferreira, uccidono « naturalmente »  i nemici feriti (cfr. p. 112, nota 90).

– E –



Ma in processo di tempo, a mano a mano che la memoria
della Resistenza si strutturava e canonizzava, i suoi reduci e i
suoi esegeti hanno preso a rimuovere ‘guerra civile’ dal suo les-
sico: il loro timore era che la guerra di Liberazione potesse ap-
parire – qualora fosse ammessa la formula ‘guerra civile’ con
tutto il suo bagaglio di implicazioni – come un conflitto tra parti
uguali per peso se non per dignità,  e che gli “altri” (i fascisti,
non solo ostili, ma estranei, alieni) potessero entrare nel rac-
conto in veste di antagonisti a tutto tondo mossi da ragioni (più
o meno) difendibili, combattenti in carne ed ossa e non sem-
plici larve, o pedine di un giuoco diretto da altri (gli occupanti
germanici). Solo gli ex militanti Rsi, e quanti avevano interesse
a sfrondare comunque gli allori dell’epopea partigiana, hanno
persistito nell’usare ‘guerra civile’, attribuendone la responsa-
bilità alla Resistenza, in specie quella comunista. È mancata,
fin tanto che è durata la disputa sulla Resistenza come ‘guerra
civile’, la buona volontà di convenire su una definizione uni-
voca della formula, cui far seguire una ordinata collocazione
dei fatti; ma data la natura dei fenomeni posti sotto l’insegna
della Resistenza e l’eredità (sempre più) incandescente da essa
lasciata, avrebbe comunque generato scontento non solo l’esito
di una intesa sulla nozione di ‘guerra civile’, ma anche il tenta-
tivo di raggiungerla. – Il tabù è caduto, come è noto, ad opera
di Claudio Pavone, il cui complesso e tormentato lavoro reca
come titolo Una guerra civile, e come sottotitolo (altrettanto o
più importante del titolo) Saggio storico sulla moralità nella
Resistenza: nel senso che la prima (la guerra civile)  è avvilup-
pata e assunta nella sfera della seconda (la moralità).
L’impegnativo lavoro di Pavone è del 1991, anno che è di-

ventato, proprio a causa di esso, una sorta di spartiacque – anche
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ziale; non voleva servire a spiegarlo, valutarlo e neppure a
giustificare certi suoi aspetti meno commendevoli. Il « disu-
mano clima della guerra civile » è evocato dai protagonisti
(nello specifico dell’espressione qui riportata, dall’azionista
poi comunista Roberto Battaglia)2 sin dalla fine delle ostilità.
La definizione della Resistenza come guerra civile si ritrova
nei decenni successivi, tanto presso gli azionisti3 quanto
presso i comunisti4.
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2 Un uomo un partigiano, cit., p. 181. Qui Battaglia rifiuta la defini-
zione della Resistenza come ‘secondo Risorgimento’: « Nessuna peggiore
confusione si può fare infatti che scambiare il movimento partigiano con
il Risorgimento ». Il Risorgimento, sostiene Battaglia, fu un fatto di pochi
soggetti intellettuali, sensibili al liberalismo, aventi come fine l’indipen-
denza nazionale. Non c’è nulla di nazionale (e di composto, ordinato, di-
gnitoso) nella Resistenza, ma ansia di libertà, anarchia, « disumano clima
della guerra civile ». – Questa cronaca (rielaborata) di Battaglia, metà rea-
listica e vigile metà sognante, priva di censure, ci permette, come forse
nessun altro libro di memoria, di andare al cuore del fenomeno partigiano.

3 Così Dante Livio Bianco definisce la natura della Resistenza: essa
non fu guerra tra stati, nazioni o potenze, ma « una vera guerra civile, una
guerra ideologica e politica quante altre mai » (Guerra partigiana, Torino
1973 [1945, 1955], p. 20.

4 A una data molto avanzata (1973), quando ormai ad assegnare alle
Resistenza la qualifica di guerra civile erano prevalentemente i reduci della
Rsi, Pietro Secchia enuncia senza ambagi che la guerra di Liberazione in
Italia fu guerriglia e ‘guerra civile’. Tale, scrive Secchia, fu in Europa, e
anche da noi: « C’è chi in questi anni si è sentito in dovere, e a torto, di pre-
cisare che la nostra Resistenza in Italia non fu ‘guerra civile’ quasi che
l’espressione ci faccia vergogna. Il carattere di ‘guerra civile’ la Resistenza
lo ebbe da noi, come in Jugoslavia, come in Francia ed in altri paesi; anzi
da noi più che altrove, perché i nazisti trovarono in Italia l’appoggio di
non pochi fascisti » (P. Secchia, Il Partito comunista italiano e la guerra
di Liberazione, Milano 1973, p. XL).



Si ha guerra civile, scrive Gallo, quando due o più fazioni
contendono per il potere a fronte di uno stato inerme o indif-
ferente; ma nel mondo odierno « appare quanto mai impro-
babile la prospettabilità di situazioni in cui gruppi di citta-
dini, partiti, organizzazioni, conducano fra loro una lotta ar-
mata per risolvere controversie che non coinvolgano diretta-
mente anche i poteri dello Stato »; ciò può ancora avvenire
solo in aree sottosviluppate, dove scoppiano per ragioni raz-
ziali o religiose conflitti ai quali lo stato resta estraneo. Ma le
contese violente tra partiti o classi che hanno luogo in paesi
sviluppati hanno comunque come oggetto il potere statale e
il tipo di organizzazione sociale che ne discende; si tratta « di
urti delle forze politiche fuori del sistema contro quelle che
nel sistema detengono il potere; talché, anche se apparente-
mente si verificano gli estremi della guerra civile, in effetti
l’obbiettivo è proprio il potere dello Stato e quindi, in ipo-
tesi, è ben altra la fattispecie applicabile »8. È pertanto erro-
neo, dal punto di vista giuridico, chiamare ‘guerra civile’ il
conflitto che ha opposto le forze della Resistenza a quelle
della Rsi: difatti, « sia che si consideri il conflitto tenendo
conto del governo di fatto della ex Repubblica sociale ita-
liana, sia che lo si consideri in rapporto al governo legittimo
del Sud, le finalità delle parti contendenti erano di radicale
contestazione del potere e dei modi di organizzazione della
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A Ettore Gallo è intitolato l’Istituto storico della Resistenza di Vicenza. Gli
è dedicata un voce nel Dizionario biografico degli Italiani dell’Istituto
dell’Enciclopedia italiana.

8 Come è chiarito più avanti, la fattispecie incriminatrice che qui Gallo
evoca è l’insurrezione armata conto i poteri dello Stato, prevista dall’art.
284 del Codice penale del 1930.

se l’autore ne aveva anticipato da tempo i contenuti in saggi che
già avevano goduto di una certa udienza5 –. Da decenni ormai
‘guerra civile’ è accostato più o meno meccanicamente a ‘Resi-
stenza’, senza provocare rilievi; se non che nel frattempo la for-
mula si è logorata e quindi desemantizzata6; questo nuoce alla
comprensione dei fenomeni a cui rinvia; per cui vale la pena di
prendere in esame un piccolo campione degli argomenti avanzati
contro il suo uso, utili per chiedersi se la problematica non sia
stata accantonata troppo frettolosamente. Lo facciamo con
l’aiuto di due scritti di ex partigiani, notevoli in quanto, muo-
vendo da premesse diverse, giungono alla stessa conclusione.
Il primo è la voce Guerra civile composta nel 1970 per una

enciclopedia giuridica da Ettore Gallo7, a suo tempo protago-
nista della guerra di Liberazione in una formazione Gl.
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5 Proposizioni impegnative che saranno riversate nel celebre lavoro si
trovano già in un articolo, La Guerra civile, pubblicato negli “Annali della
Fondazione Luigi Micheletti”, 1986, n. 2,  pp. 395-415; successivamente
Pavone era ritornato sul soggetto con l’articolo Le tre guerre: patriottica,
civile e di classe, in “Rivista di storia contemporanea”, aprile 1989, n. 2, pp.
209-18. Questo articolo era stato a sua volta ispiratore di un lavoro colletta-
neo a cura di Massimo Legnani e Ferruccio Vendramini, Guerra, guerra di
Liberazione, guerra civile, edito nel 1990 per l’Istituto bellunese della Re-
sistenza, che riprende e applica ad un’ampia casistica il metodo pavoniano.

6 Ma si v. l’approccio originale di Alberto Cavaglion, che in tempi re-
centi ha proposto la distinzione tra guerra che nasce civile (come quella
americana e la spagnola) e quella che diventa civile, come in Italia dopo
il settembre 1943; quanto al territorio della Rsi, Cavaglion enuclea un terzo
tipo, la guerra che ritorna ad essere civile (nel senso di guerra di classe),
come in Romagna, dopo una pausa di vent’anni: cfr. A. Cavaglion, La Re-
sistenza spiegata a mia figlia, Napoli 2005, pp. 86-8.

7 E. Gallo, Guerra civile, in Enciclopedia del diritto, vol. XIX, Giuf-
frè, Milano 1970, pp. 890-899. Il passaggio che si cita qui è alla p. 896. –



che è stato il maggior vanto della Resistenza, aver sostenuto
l’urto della forza di occupazione germanica. È meno com-
prensibile che ‘guerra civile’ si legga negli scritti di antifa-
scisti come Mario Pannunzio e Gaetano Salvemini; e che non
susciti rimostranze quando è usata da soggetti che, pur senza
essere stati neo fascisti, sono « affetti da incurabile idiosin-
crasia » nei confronti della guerra di Liberazione. Tali sono
tra gli altri Indro Montanelli e Mario Cervi, autori di un libro
sull’Italia del 1943-45 intitolato per l’appunto L’Italia nella
guerra civile. – A causa del largo credito di cui godono i due
pubblicisti, la loro rappresentazione dei fatti, che non corri-
sponde alla verità storica, rischia di radicarsi; per dissipare
gli equivoci Gozzer muove da una base libresca, la defini-
zione di ‘guerra civile’ quale la trova nell’autorevole enci-
clopedia inglese Chambers’s; qui legge che guerra civile è
un conflitto non tra stati sovrani, ma tra un gruppo insurre-
zionale (in senso molto lato)12 nell’ambito di uno stato e il
governo dello stato stesso. Di tal fatta furono la guerra civile
inglese (1642-51), quella russa e la spagnola, nelle quali si
affrontarono poderose fazioni avverse. Per l’Italia del 1943 si
potrebbe parlare di guerra civile se i fascisti fossero insorti
contro il governo Badoglio e avessero goduto del sostegno
di almeno una parte della popolazione; ma il fatto è che – pur
controllando l’apparato amministrativo, poliziesco e militare
– il fascismo dopo il 25 luglio si è volatilizzato senza resi-
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12 Il gruppo insurrezionale, secondo la Chambers’s, può essere costi-

tuito da partiti, o da stati membri di una federazione, o anche (e qui emerge

l’orientazione britannica dell’enciclopedia) da stati “protetti” che si ribel-

lano allo stato “protettore”.

società. Inoltre, per ambo i governi [regio e repubblicano], si
trattava manifestamente d’insurrezione armata contro i poteri
dello Stato, poiché l’uno disconosceva l’altro, e per entrambi,
anzi, sussisteva anche l’intelligenza col nemico ». Ma dato
che la Resistenza lottava a fianco del governo regio, del quale
« gli eventi storici » hanno riconosciuto la legittimità, non
solo mancano i presupposti per parlare di guerra civile, ma
ci sono quelli per sostenere « che le forze della Resistenza
combattessero vera e propria guerra contro la Germania e
quella parte della popolazione italiana che prestava ad essa
aiuto »; e ciò è stato a suo tempo ribadito con l’inquadra-
mento dei partigiani nelle forze armate dello Stato.
Il secondo testo che esaminiamo è un articolo – che incarna

quello che per decenni è stato il senso comune su questo punto
– scritto dal partigiano Vittorio Gozzer9 nel 1983, dal titolo Non
fu guerra civile10. 
Non stupisce, scrive Gozzer, che « ex fascisti e nostalgici

di Salò »11 usino con enfasi l’espressione ‘guerra civile’. È
uno stratagemma, da un lato, per accreditarsi come protago-
nisti (« sia pure sotto una luce perversa »), dall’altro per en-
fatizzare il momento della lotta fratricida a scapito di quello
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9 Vittorio Gozzer è uno di tre fratelli partigiani (oltre a lui, Giovanni
e Giuseppe; quest’ultimo deportato e fucilato nel campo di Flossembürg
a marzo 1945).

10 L’articolo è pubblicato sulla rivista dell’Istituto storico bellunese
della Resistenza, “Protagonisti”, 1983, n. 13, pp. 47-51. Si v. anche  i nu-
meri successivi della stessa rivista che contengono opinioni dissonanti da
quelle di Gozzer.

11 “Salò” è usato generalmente, sebbene senza una ragione precisa,
per designare la Rsi, il suo governo, il regime neo fascista.



lazione13. Ma la “filosofia” di questo approccio va forse ricer-
cata nella rappresentazione più ammorbidita dei fatti, meno ri-
gorosamente dualistica, che hanno i cospiratori e i combattenti
che fanno riferimento esplicito alla dottrina cattolica.
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13 P.E. Taviani, in un suo contributo a La Resistenza in Liguria e gli
Alleati, Atti del convegno omonimo, Genova 1985, p. 273, scrive: la guerra
civile si ha « quando le masse popolari si spaccano su due fronti contrap-
posti con forze del tutto o quasi equivalenti, come è accaduto in Spagna ».
Ora, i nostri partigiani hanno iniziato a combattere contro i tedeschi inva-
sori; solo poi sono venuti i fascisti italiani; ma essi « erano e rimasero
pochi, respinti dalla stragrande maggioranza del popolo italiano »; salvo
in alcune zone, essi erano insignificanti per quantità e qualità, « al livello
del movimento norvegese di Quisling ».

stere, e la grande maggioranza degli italiani lo ha rinnegato.
Il regime neo fascista nato dopo l’8 settembre non ha avuto
alcuna legittimità, autorità, autonomia; « era odiato e di-
sprezzato da coloro che considerava i suoi sudditi »; non
aveva esistenza al di fuori del volere delle autorità tedesche;
le sue milizie erano imbelli: chi, come l’autore, aveva affron-
tato i tedeschi nell’Alpenvorland, aveva avuto l’impressione,
misurandosi successivamente con le Brigate nere, di « fare la
guerra per scherzo ». Non si può riconoscere alla Rsi il ca-
rattere di stato in quanto essa rappresentava una minoranza di
collaborazionisti proni al volere dell’invasore: pertanto il
conflitto insurrezionale non fu guerra civile, per mancanza
della controparte (uno stato con i suoi sostenitori); fu piutto-
sto principalmente vera e propria guerra antitedesca. In Fran-
cia e in Olanda il collaborazionismo si sviluppò in propor-
zione maggiore rispetto all’Italia, quindi lì ci sarebbero al-
cune premesse per evocare la guerra civile, ma Oltralpe a
nessuno viene in mente di farlo. Una conferma dell’assenza
di guerra civile nella Rsi verrebbe dal fatto che nell’Italia oc-
cupata dagli Alleati « non ci fu assolutamente alcun atto di ri-
volta o di semplice sabotaggio » (ma qui la deduzione di
Gozzer è quanto meno ellittica: non esplicita né dimostra il
presupposto che perché ci sia guerra civile in una metà del
paese debba esserci anche nell’altra; inoltre dà per acquisito
che non sia esistita attività ribellistica nelle province occu-
pate dagli Alleati).
Notiamo a margine che l’uso di ‘guerra civile’ è rifiutato

anche dai resistenti cattolici, che tengono all’incirca la posi-
zione di Gozzer, e sottolineano in particolare il piccolo numero
dei collaborazionisti e il loro isolamento da parte della popo-
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Altro presupposto principe, mai dichiarato ma basilare, è
che ci sia distinzione tra reo e giudice, e che la parte dell’uno
e dell’altro sia definita e assegnabile senza errore; e che anche
gli altri ruoli nel dramma processuale (denunciante, testimone
dell’accusa e della difesa, patrono dell’imputato, assistenti col
titolo di istanza finale) siano riconoscibili e fissi – sebbene,
come si è notato, sia documentato un caso eclatante di trasmi-
grazione volontaria da un ruolo all’altro (p. 108: difensore
“Gino”), e sia prevista la metamorfosi da accusatore a accu-
sato (p. 78: divisione Lunense) –.
Altro caposaldo, o sottinteso, nell’esperienza e nella nar-

razione partigiana è che l’iter del processo sia bensì arresta-
bile (per grazia o altro) e sospendibile (nota 144 di p. 136), ma
non reversibile; e che quindi i momenti della giustizia si ina-
nellino linearmente, senza dar luogo a circolarità o ricorsi-
vità; da ciò deriva in particolare che il momento dell’esecu-
zione, specie se di una condanna capitale, sia veramente l’atto
finale, senza eco e senza ripensamenti (p. 73) – peraltro in
fatto di risonanza ho evocato il sentire di Emanuele Artom (p.
185, nota 93); e incontriamo, ma solo nel dopoguerra, nume-
rosi casi di riabilitazione, in forme assai diverse, di soggetti
giustiziati ingiustamente.
A monte di questo c’è una apprensione ingenua della giu-

stizia penale da parte del mondo partigiano e dei suoi inter-
preti; per cui si accoglie pacificamente l’opinione che l’appa-
rato istituzionale (qualunque forma prenda nel concreto) che
esercita la giurisdizione ordinaria in nome del sovrano o del
popolo abbia veramente la potenza di ricucire, infliggendo la
pena, la ferita aperta dal delitto, di ripristinare in integrum l’or-
dine violato; e che i suoi rituali, i suoi strumenti, i suoi “ful-
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GIUSTIZIA E DINAMICHE DI GRUPPO

Ho fatto notare nel corso di questo lavoro che in ambito
partigiano la percezione della giustizia, sia nel durante, presso
i combattenti o cospiratori, sia dopo, presso gli studiosi e i te-
stimoni, è modellata su alcuni presupposti, più o meno pre-
senti alla coscienza dei soggetti su indicati, esplicitati o (pre-
valentemente) no. Uno di essi, forse il principale, è che la giu-
stizia abbia esistenza fenomenica, che “esista”, sia praticabile
e efficace; che sia accessibile, cioè non risieda in una sfera
ideale, e non abbia carattere esoterico; che non si incarni
esclusivamente in ordinamenti giuridici determinati: tanto è
vero che il « senso di giustizia » sarebbe connaturato al popolo
(il quale per altro può avvalersi dell’ausilio di tecnici del di-
ritto); che sia “giusta”, cioè che da un lato sia conforme al-
l’idea di equità, dall’altro sia adeguata alla colpa (anch’essa
dotata di esistenza) e al colpevole (che è veramente colpevole,
cioè trasgredisce con dolo, e non per accidente o per destino)
– anche se sono riconosciuti, e persino preveduti, casi circo-
scritti di giustizia ingiusta –; che racchiuda in sé una grazia
giustificante attingibile a piacere, tanto è vero che si è forte-
mente inclinati a dare la forma esteriore, o quantomeno il
nome, della giustizia a “giudizi” abborracciati e frettolosi, o a
esecuzioni, regolamenti di conti eccetera.
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zione tra la giustizia e le dinamiche del gruppo: il quale è un
composto eterogeneo (per età, cultura, formazione politica,
classe di appartenenza dei suoi elementi)1 e evolutivo, ed è a ri-
schio di dissoluzione. 
La forza che può presiedere alla nascita del gruppo se av-

viene per fusione, la forza che si manifesta necessariamente se
avviene per scissione; quella con cui si preserva l’unità del
gruppo e quella con cui il capo crea e conserva (con o senza
l’ausilio di luogotenenti e polizie) la sua egemonia sono altret-
tanti residui perturbatori incorporati nel divenire della banda.
Lo stesso patto che presiede (realmente o idealmente) all’ag-
gregazione, la sottomissione volontaria a gerarchie valori e re-
golamento, condiziona sia la definizione del reato compiuto dal
patriota (l’infrazione, in quanto violazione della sacrosantità del
patto, è sovraccaricata di disvalori morali, e quindi cambia na-
tura e chiede una diversa sanzione) sia l’individuazione della
parte lesa (la violenza esercitata a danno di un terzo, p. es. di un
borghese, è “riassorbita” all’interno del gruppo, è interpretata
come un danno arrecato alla formazione e alla sua rispettabi-
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1 Quanto conti (ma in modo non deterministico) la classe di origine
del partigiano lo osserva acutamente Cino Moscatelli in una testimo-
nianza (v. sopra, p. 211, nota 22) in cui evoca due figure di capi parti-
giani autonomi, entrambi caduti, Filippo Beltrami e Alfredo Di Dio, l’uno
simpatizzante per i garibaldini, l’altro ostile.  Beltrami è un borghese
colto, Di Dio un proletario; ma le loro “scelte” sono controintuitive. «
Beltrami veniva da una famiglia della borghesia milanese, era già un pro-
fessionista affermato »:  pertanto era un soggetto magnanimo, aperto,
senza pregiudizi anticomunisti; quindi è stato capace di fare il “salto” in
direzione dei garibaldini, accettando di collaborare con essi: Di Dio non
ne è stato capace, « lui, figlio di un questurino, nato al Sud, con il mec-
canismo gerarchico-militare nella mente ».

mini” possano essere ripresi da parte di soggetti estranei a quel-
l’apparato, e riprodotti in altre sedi e in circostanze straordi-
narie: da qui, tra l’altro, la preoccupazione dei comandi per-
ché la mimesi delle forme e regole della giustizia ordinaria sia
quanto più accurata (a partire dalla regola della collegialità, per
quanto striminzita); e perché al processo prendano parte giuri-
sti (onde la conoscenza della legge penale e della procedura
aggiunga lumi alla capacità “salomonica”, connaturata agli uo-
mini, di giudicare gli atti e le intenzioni altrui).
La reverenza dei partigiani verso la giustizia, come entità

giustificatrice e riparatrice si riconosce anche dall’uso impro-
prio o strumentale che ne fanno talora per coonestare decisioni
o accidenti di altra natura, rivestendoli delle forme esteriori
della giustizia.
Un corollario di quanto precede è la normalità (ordinarietà)

delle procedure: i processi partigiani hanno, a parte la spedi-
tezza, che peraltro non è ignota alla giustizia togata, il decorso
e il prodotto dei processi ordinari, e non vi si registrano eventi
anarchici, come potrebbe essere il rovesciamento delle parti tra
accusa e difesa (come potrebbe essere il caso dell’imputato che
si erge a giudice, contesta la legge in nome di un’altra, nega la
legittimità della corte…).
Fare riferimento (nell’azione e nella commemorazione par-

tigiane) al modello della giustizia ordinaria fa velo agli aspetti
propri della giustizia partigiana. Si suole caratterizzare i giudizi
partigiani definendoli fulminei, impietosi, popolari, ferrei ma
giusti: e fin qui siamo nello stereotipo; ma si nota anche, op-
portunamente, che essi hanno una funzione, oltre che educativa
e intimidatoria, aggregativa, quindi favoriscono l’identifica-
zione dei singoli col tutto; ma non si indaga a fondo l’intera-
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nel conflitto fascisti/antifascisti si osserva nel caso della popo-
lazione vittima di rappresaglie causate da quelle forme sinteti-
che di giudizio che sono gli attentati e gli agguati: abbiamo os-
servato (p. 179, nota 81) che i vertici manifestano diverse sen-
sibilità quanto al rapporto tra il prodotto politico e militare del-
l’operazione e la rappresaglia; anche gli esecutori possono es-
sere indifferenti o patire un rovello tormentoso (su questo ci
sono numerosi  scritti di memoria e di narrativa).
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lità; e questo a seconda dei casi aggrava o allevia l’imputa-
zione). Ma anche il cameratismo, la fusione degli spiriti, l’idea-
lità condivisa possono interferire (nel senso dell’inasprimento)
nel giudizio, perché la giustezza della giustizia e la correttezza
del giudice brillano più che mai quando soverchiano vincoli e
sentimenti – ciò vale, beninteso, per i gruppi che associano, sia
pure con diverse modulazioni, colpa e pena; non vale per quei
soggetti collettivi che nella violazione consapevole della norma
trovano la conferma della propria elezione.
Il reo in generale è necessario ai fini della solidità e della

specificazione del gruppo. È intuitivo che il reo è trovato nel
campo della diversità e dell’esteriorità, quindi tra i nemici, ma
è utile anche l’elemento perturbatore interno. La gamma dei
tipi di discolo che troviamo all’interno delle formazioni è molto
ampia; nelle forme più blande l’irregolare (eccentrico) è tolle-
rato; varia la soglia oltre la quale interviene la sanzione – che
come si è detto (pp. 133-4) nei casi più seri obbedisce alla lo-
gica del “tutto o niente” –.

Più ancora che nella giustizia ufficiale (che si è sempre mo-
strata discontinua su questo punto) manca, in quella partigiana,
elaborazione e in genere anche attenzione nei confronti della
vittima. Abbiamo visto sopra che il giudizio sul partigiano ac-
cusato di aver danneggiato un borghese ha come fuoco la for-
mazione (la sua coesione e il suo onore) e non la vittima; anche
se compaiono sporadicamente accenni a indennizzi a favore
dei danneggiati; ed è frequente quella forma di ristoro platonico
del danno – e di riscatto concreto del gruppo – che consiste
nell’esecuzione del colpevole sotto gli occhi dei civili. La (re-
lativa) indifferenza nei confronti del soggetto terzo coinvolto
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zione staccata rispetto a tutti gli altri: nel capo la funzione del
giudicare e quella di comandare si rafforzano progressivamente
a vicenda, con l’aggiunta che il capo gode di una facoltà su-
pergiudiziale, quella di ribaltare il giudizio (altrui, ma anche
proprio); quanto al magistrato, il suo prestigio, e quindi la sua
libertà d’azione, sarebbero assicurati dal fatto che egli domina
il vocabolario ermetico del giure, conosce la procedura, e so-
prattutto “sa” giudicare per mestiere o piuttosto per qualche
altro impalpabile carisma (su cui torno qui sotto); e pertanto è
avvolto da un’aura di cui sono privi i giudici non professionali,
di cui i compagni conoscono troppo bene, diciamo così, i na-
tali (a meno che la designazione del compagno non professio-
nale non abbia un orgoglioso carattere rivendicativo).
Evocare non più il potere, ma il saper giudicare, introduce

in un terreno assai tribolato; è esperienza comune che la cono-
scenza della legge penale non assicura giudizi giusti a meno
che non sia accompagnata da altre qualità, una delle quali è la
familiarità con la casistica; che comunque non dirada le nebbie
dell’ottusità e del pregiudizio se non è illuminata da un ne-
scioquid sulla cui natura non c’è certezza. Nella giustizia or-
dinaria la fragilità del giudicante può essere mascherata dal lin-
guaggio esoterico e dalla solennità della liturgia processuale, e
il rischio dell’errore ridotto (di fatto o piuttosto in apparenza)
dalla distribuzione dell’onere del sentenziare tra le diverse teste
che compongono il collegio o la giuria – e questo espediente,
come si è visto (p. 71), vale anche per la giustizia dei parti-
giani, i quali, salvo numerose e fondate eccezioni, rifuggono
dai giudizi monocratici. – Ma questo lascia comunque inevasa
la questione della “grazia di stato” che dovrebbe scendere su
chi deve o vuole decidere del destino di un altro uomo.
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PROFILI DEL GIUDICE PARTIGIANO

Riprendo qui alcuni dei punti, accennati sopra sommaria-
mente, sulla parte recitata dal partigiano come giudice.
Si è visto che nelle testimonianze la figura del giudice vo-

lenteroso e determinato si alterna con quella minoritaria del
partigiano refrattario per diverse ragioni a esporsi nel ruolo di
giudice, o intimamente lacerato nell’atto di pronunciare una
condanna. Gli studiosi in generale hanno adottato questo qua-
dro, e ne hanno tratto spunto per riflessioni approfondite e
anche tormentose, che forse però hanno occupato eccessiva-
mente la scena, lasciando in ombra dettagli non piccoli del-
l’insieme, quali la designazione dei giudici, il loro rapporto con
altri attori (tra cui gli imputati), il loro pregresso (la loro per-
sonale “storia”), le finalità che essi stessi e gli altri attribui-
scono al loro agire, il modo in cui hanno acquisito l’arte, o la
virtù, di giudicare. 
È evidente che il decorso e il prodotto del giudicare pos-

sono cambiare, anche molto, a seconda del principio da cui il
giudice ripete la propria potestà; un giudice eletto dalla base,
uno designato dai vertici, uno cooptato da un collegio preesi-
stente rispondono a referenti e a aspettative diverse. Un “giu-
dice-nato” in quanto capo, o in quanto magistrato nella vita ci-
vile (o comunque operatore della giustizia) avrebbe una posi-
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essere vendicativa e riparatrice; è confortato nel suo fare dalla
certezza che la giustizia abbia una direzione e un fine preciso
(certezza che speso manca alla giustizia ordinaria); è real-
mente capace di essere retto, non flessibile, quindi inflessi-
bile: se ha, o crede di avere, istruzioni cogenti, obbedisce ad
esse e soffoca i propri sentimenti, ricavando da questo la prova
di essere nel giusto.
Il giudice estemporaneo non ha, diversamente dal profes-

sionista, interesse a verificare la sussistenza dell’elemento sog-
gettivo (la volontarietà della commissione del reato): chiede
solo la prova che l’imputato sia autore del reato ascrittogli;
tende a confondere l’atto criminale con la natura criminale del
supposto reo (in questo la giustizia ordinaria gli fornisce
l’esempio); non ha difficoltà a presupporre che il nemico che
sta giudicando sia antropologicamente deteriore. La maggiore
o minore discrezionalità che la legge positiva riconosce al ma-
gistrato sotto ogni latitudine, rischia di ampliarsi a dismisura
quando il giudicante si ispira alla legge morale.
Il giudice non professionale porta nel processo la sua pro-

pria vicenda personale (esperienze, aspirazioni, emozioni) che
trova una sorta di coronamento nel “fare giustizia” – anche il
suo collega togato non arriva a spogliarsi del tutto di sé, ma
forse ha meno inclinazione a trasfondere nel giudizio la sua
storia. Quando giudica altri partigiani è propenso a emettere
sentenze esemplari, secondo la prassi, peraltro iniqua, della
giustizia militare e di eccezione.
A seconda che le corti partigiane siano improvvisate o per-

manenti la qualità del giudizio può variare sensibilmente; nel
secondo caso, l’esperienza acquisita via via dal giudice può
illuminare il suo buon senso naturale; inoltre i giudizi pre-
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La dialettica tra professionalità e non professionalità per-
corre tutto l’iter della giustizia partigiana. I vertici resistenziali
raccomandano la presenza di un uomo di legge, senza peraltro
spiegare perché; certo la ragione appare fin troppo evidente.
Peraltro l’esperienza acquisita dal professionista nelle aule può
rivelarsi meno confacente ai bisogni delle bande; le scherma-
glie forensi, il procedere lento cauto e cavilloso del giurista
non producono quel giudizio spedito e tagliente che soddisfe-
rebbe le aspettative dei combattenti. A meno che non si senta
investito di una missione ultrice, al servizio della quale met-
tere le proprie conoscenze, il magistrato (o avvocato) attivo in
banda potrebbe provare imbarazzo dinnanzi a un giudizio im-
pari, in cui, quando l’imputato è il nemico, giudice e parte lesa
coincidono (v. p. 48).
Il giudice espresso dalla base, l’inesperto, è veramente ine-

sperto; inoltre, a differenza dagli addetti ai lavori, è solo (o in
compagnia di suoi simili), non opera entro ad un sistema so-
lidale e comunicante; ha scarse, o nulle, istruzioni su come
classificare e soppesare i delitti o dosare le pene: ma di que-
sto si cura meno se è convinto che giudicare (come d’altronde
governare) sia possibile a tutti a condizione di essere giusti,
obiettivi, scevri da pregiudizi e interessi di classe e di corpo-
razione1. Il giudice estratto dalle file dei combattenti diffida
delle garanzie processuali, delle costrizioni procedurali, delle
sofisticherie difensive; sa istintivamente che la giustizia deve
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1 Ma si veda, contra, quanto è detto sopra, p. 105 nota 77 e p. 213,

sulla figura (commissario giudiziario) creata dai partigiani garibaldini nella

Valsesia col fine di  « aggravare o alleviare le pene tenendo conto della na-

tura sociale dei reati e della categoria sociale dei colpevoli ».



IL NEMICO COME IMPUTATO

Qui riprendo e cerco di chiarire per quanto posso quello che
abbiamo già visto in merito al decorso delle vicende cui va in-
contro il nemico nella veste di imputato.
Ma a questo occorre premettere un paio di considerazioni

sull’imputabilità del nemico (quindi sulla possibilità del pro-
cesso).
Prima: si è visto che nella logica dello scontro tra “fedi” sa-

rebbe superfluo il giudizio formale nei confronti del nemico,
che è (auto)condannato in stipite a causa della sua collocazione
(e dico collocazione e non “scelta” perché quest’ultimo con-
cetto presuppone una libertà di orientamento su cui si potreb-
bero nutrire dubbi, come dico più avanti); si è anche detto che
il partigiano che giudica il nemico indossa due vesti, quella di
parte e quella di giudice, cosa che dovrebbe trattenere, se non
molti, almeno qualcuno da intraprendere disinvoltamente il
percorso dell’azione penale.
Peraltro, si è notato che mentre nella guerra degli eserciti (di

leva e professionali) il combattente nemico è ucciso o comun-
que messo fuori combattimento, e non processato, nella guer-
riglia di ogni tempo e luogo (assurga o no al rango di guerra ci-
vile) il nemico è assoggettato a giudizio, sia quando è fatto pri-
gioniero nel corso delle ostilità sia quando è vinto.
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gressi costituiscono una giurisprudenza alla quale i successivi
si possono ispirare.
La pompa del cerimoniale, che conserva tanto peso nella

giustizia dei tribunali, sembrerebbe dover mancare del tutto nei
processi in banda, che si tengono, salvo eccezione, in condi-
zioni di nudità assoluta; sennonché troviamo (nello specifico,
nelle formazioni autonome “Mauri”) l’invito dei comandi af-
finché i processi abbiano luogo « possibilmente con un certo
apparato di solennità » (cfr. sopra, p. 83): segno che l’agente in-
timidatorio “basso” (il boia) non risulta del tutto efficace senza
che sia soffusa di una certa magnitudine la figura “alta”, quella
del giudice – il quale deve la propria elevatezza proprio al la-
voro “basso”, ma non per questo ne viene contaminato.
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La seconda considerazione preliminare riguarda la desi-
gnazione del nemico come imputato: essa avviene in grazia
del suo fare o del suo essere (nello specifico, essere membro
di una organizzazione o milizia fascista). È evidente che nel
primo caso il soggetto è giudicato sull’avere o no commesso
il reato imputatogli, nel secondo in base al semplice accerta-
mento della sua appartenenza a una data categoria specificata
nella disposizione incriminatrice; quindi l’impiegato o il mi-
lite fascista possono essere inoffensivi ma sono comunque da
punire, previo accertamento della posizione da essi occupata.
La giustizia informale delle bande colpisce indifferentemente
i due generi di “rei”, ma anche gli organi dirigenti adottano
con maggiore o minore intransigenza questa linea (si v. quanto
dico sopra, p. 81, in relazione al decreto del Comitato mili-
tare piemontese sulla liberazione di Torino); e ciò non genera
eccessiva meraviglia; ciò che invece può stupire è che la giu-
stizia postbellica “straordinaria”, ma operante nell’ambito di
quella ordinaria, introduca la presunzione di responsabilità
iuris et de iure (il presupposto che un soggetto meriti una pena
in grazia del ruolo che ha rivestito e non di comportamenti de-
littuosi a lui imputabili)3.
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commette un delitto non colposo contro la vita o l’incolumità individuale »,
rivelando in questo « una speciale inclinazione al delitto, che trovi la sua
causa nell’indole particolarmente malvagia del colpevole ». Detta malva-
gità, sebbene connaturata (dovuta all’indole del reo) costituisce, una volta
accertata, non una scusante bensì una aggravante, a meno che non sia ori-
ginata da infermità mentale (il discrimine tra inclinazione costituzionale
e patologica sembrerebbe sottile).

3 Il decreto legge luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 che istituisce le
Corti straordinarie d’assise delinea, all’art. 1, una serie di figure che « suc-

Il giudizio a carico del nemico soddisfa evidentemente
un’esigenza che non è sufficientemente appagata dall’avergli
inflitto un danno materiale (nel corso di combattimenti o tra-
mite ritorsione contro persone e cose pertinenti in modo diretto
o indiretto alla sua sfera). La necessità di vincerlo giudizial-
mente, quindi di con-vincerlo (dimostrare in base a leggi posi-
tive o morali che ha commesso reato militando nel campo del
torto), discende dall’animus attribuito all’avversario: che non
è lo stesso del soldato che vive “al di là del fiume”1, ma è in-
tenzionalmente ostile verso i patrioti e la patria, e quindi da
sottoporre ai rigori della legge.
Qui peraltro ci troviamo davanti a un piccolo paradosso,

che accomuna la giustizia partigiana a ogni altra forma di giu-
stizia di parte: il fascista risulta bensì colpevole per la sua ade-
sione alla Rsi e per le sue male azioni; ma è anche contrasse-
gnato da una pravità congenita o acquisita (v. pp. 148-51), che
lo condiziona nel suo agire e che pertanto, attenuando o an-
nullando l’elemento soggettivo, lo renderebbe del tutto o in
parte irresponsabile e quindi non (o non pienamente) assog-
gettabile a giudizio. Non sembrerebbe che di questo i giudici
partigiani, non che tenerne conto, si mostrino consapevoli2.
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1 Blaise Pascal, Pensieri, n. 293: la sola ragione per cui si uccide il
soldato nemico sta nel fatto che il paese per cui combatte si trova al di là
del fiume (cioè del confine); non c’è demerito nel combattente nemico, e
ciò che trasforma la sua uccisione da delitto in atto di eroismo è una di-
scriminante irrisoria quale può essere un corso d’acqua.

2 Anche la giustizia ordinaria prevede che l’imputato sia affetto da in-
clinazione naturale a commettere reati: il Codice penale del 1930, all’art.
108, Tendenza a delinquere, recita: « È dichiarato delinquente per ten-
denza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale,



ditato individuato scoperto come autore di reato/i (anche se ciò
non esclude che emergano reati adespoti, a partire dai quali
muova la ricerca del responsabile). La designazione del reo che,
quando è precipitosa o unilaterale, nella giustizia ordinaria ri-
schia di essere capostipite di una sequenza di errori più o meno
volontari, nella giustizia di eccezione non dà luogo a imbarazzo:
il punto di partenza (l’identificazione del colpevole) e quello di
approdo (la sua condanna) combaciano, perché vige in genere
il principio della presunzione di colpevolezza (cosa che allevia
la ricerca e la valutazione delle prove), ma anche perché le im-
putazioni sono talmente comprensive che il giudice non fatica
a sussumere in esse un atto qualsiasi, purché anomalo (o solo
sospetto), dell’imputato. Essere chiamato a giudizio in quanto
fascista repubblicano comporta la compressione, o l’annulla-
mento, della fase preliminare; ma si è visto che sulla colpa di es-
sere fascista se ne affastellano spesso altre, di natura penale o
morale, che vanno in qualche modo documentate.
Come usa generalmente nella giustizia eccezionale e spesso

in quella militare (v. le Corti militari alleate di cui pp. 37-8),
anche nella giustizia partigiana la raccolta e la disposizione del
materiale probatorio in vista del giudizio è affidata prevalente-
mente alla polizia, che opera nella più grande segretezza per
necessità o per altre ragioni. Per questo motivo e per gli altri
detti sopra manchiamo di lumi  (se non parziali e indiretti, at-
traverso i verbali dei dibattimenti e le carte allegate) su alcuni
punti che sarebbero utili a capire la successiva fase processuale;
per esempio: quali e quanti sono gli agenti che avviano l’azione
penale; come è deciso e eseguito l’arresto del sospettato; se
esistano, a parte l’appartenenza a organi Rsi, fattori di rischio
(relazioni di parentela, funzioni pregresse); se i soggetti pre-
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Veniamo così al dramma giudiziario in cui è attore il ne-
mico. Le nostre fonti in generale riferiscono sul momento cul-
minante di esso, il processo e, eventualmente, l’esecuzione. La
protostoria del giudizio, che servirebbe a una ricostruzione
meno sommaria della totalità del fenomeno, è lasciata piutto-
sto in ombra, sia perché c’è meno interesse a mandare ai posteri
(o a eventuali istanze giudicatrici postbelliche) tracce della fase
primordiale, sia perché per gli stessi testimoni è difficile fare
chiarezza sui fattori eterogenei che concorrono in misura va-
riabile a costituire la materia prima che alimenta il processo.
Da ciò discende che noi vediamo comparire sulla scena

l’imputato senza avere ragguagli sulla sequenza degli atti in
ragione dei quali egli ha assunto la qualifica di imputato. D’al-
tra parte i “codici” partigiani o comunque le istruzioni che re-
golano il funzionamento  della giustizia sono silenti in materia
di investigazioni e di istruttoria – ma si è visto (p. 76) che in
ambiente Gl troviamo un riferimento all’istruttoria, là dove si
dispone che essa sia separata dal giudizio e affidata a una figura
che non faccia parte del collegio giudicante –. Il fatto che gli
atti preparatori del processo riscuotano un interesse marginale
è da mettere in relazione con l’altro fatto, che l’agente scate-
nante del dramma processuale è il reo, e non già il reato. La
colpa, agli occhi del gruppo combattente, emerge generalmente
assieme al colpevole, se non dopo; il primum è il soggetto ad-
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cessivamente alla instaurazione della cosiddetta repubblica sociale ita-
liana » hanno svolto determinate funzioni (politiche, giudiziarie, am-
ministrative, militari) o diretto giornali politici. Esse sono da punire « in
ogni caso », anche se non si trova un solo capo d’accusa nei loro con-
fronti, e se possono vantare delle benemerenze. Nei fatti questo articolo
troverà un’applicazione sempre più blanda in processo di tempo.



stesso su cui si appunta o appunterebbe quella del popolo
(cosa difficile da dimostrare, volendo, anche per la indetermi-
natezza della nozione di ‘popolo’); che i tribunali partigiani
possano sostituire il popolo nel compito di punire il reo, e lo
facciano con un certo criterio e efficacemente, soddisfacendo
il suo specifico bisogno di giustizia senza cadere negli eccessi
accreditati ad esso.
Ho anche evocata (nota 84 di p. 181) – ricordando i cin-

quanta fascisti uccisi in risposta alla fucilazione del dirigente
della Resistenza Duccio Galimberti – l’ipotesi che quella ripa-
razione fuori misura vada al di là della rappresaglia ma possa as-
sumere i tratti del sacrificio espiatorio. E al proposito ho avan-
zato riserve sull’opportunità che la narrazione storica si adden-
tri nel terreno di altre discipline. Limitiamoci a prendere atto
dell’alta pedagogia di simili eventi, tanto più efficace in quanto
essi appaiono come momenti forti di un dramma oltre al quale
si profila l’avvento di nuovi cieli e nuove terre. Osserviamo al-
tresì che, ammesso che questi atti abbiano una valenza catar-
tica, in essi il ruolo di “sacrificato” è assegnato all’attore col-
pevole, il nemico, e non all’innocente (quindi la riparazione per
la perdita del buono avviene mettendo sulla bilancia il cattivo e
non l’uguale o il migliore – su cui v. sopra p. 53).
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posti all’indagine ammettano il proprio eventuale errore o ac-
cettino argomenti e prove giustificative dell’arrestato; come
sono raccolte le testimonianze a carico e se siano ascoltate e re-
cepite testimonianze a discarico; che peso venga dato alle de-
nunce a seconda che provengano da parenti degli accusati, da
borghesi, partigiani, autorità e se si tenga conto delle ragioni
personali che possono ispirare un denunciante; con quali mo-
dalità sono eseguiti gli interrogatori, e se i giudicabili cerchino
di alleviare la propria posizione con la chiamata di correo o
altri espedienti; quali strategie, a parte la fuga, essi adottano
per sottrarsi al giudizio; se avvenga mai che la polizia (o il ma-
gistrato inquirente) desista dall’accusa prima del processo; con
quali criteri è fissato, a parte i casi di giudizio immediato, il
calendario delle udienze… 

Ho sottolineata la condizione precaria del prevenuto; ma
occorre registrare che, per quanto riconosca di essere sbriga-
tiva e soggetta a sbagliare, la giustizia partigiana si assegna il
merito di tutelare il reo, in quanto lo sottrarrebbe alla scom-
posta furia vendicativa del popolo (cfr. sopra p. 192)4. Tale
pretesa si fonda su due premesse simili anche se non identiche:
che il soggetto perseguito dalla giustizia partigiana sia lo
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4 Questa pretesa non si trova esposta solo a posteriori, nella memo-
rialistica, come illustrazione o giustificazione del tumultuoso agire giudi-
ziario del momento della Liberazione, ma anche a priori, a monte di detti
eventi. Si veda il citato decreto del Comitato militare piemontese sulla li-
berazione di Torino, 20 febbraio 1945, là dove raccomanda che i tribunali
di guerra agiscano « con rapidità ed energia, per evitare l’insorgere di som-
mosse popolari, ai fini di una giustizia che fatalmente degenererebbe in
disordine ed arbitrio ».



eloquente, ai nostri occhi, risulta il messaggio radiofonico
che il leader comunista Palmiro Togliatti “Ercole Ercoli”,
testé giunto in Italia da Mosca con un mandato imperativo2,
invia agli italiani delle province occupate a maggio ’443. Il
governo “del Sud”, annuncia Togliatti, ha formulato un de-
creto per punire « nel modo più severo » i delitti fascisti;
d’ora innanzi il fascismo come tale è considerato reato, e
quindi punito senza pietà; con questo decreto il governo ha
voluto « mettere nelle mani del popolo stesso una spada con
la quale esso potrà fare giustizia di coloro che lo hanno ri-
dotto alla miseria e all’onta della dominazione tedesca »; i
legislatori hanno avuto in mente soprattutto i partigiani, che
stanno compiendo « un’opera sacrosanta che consiste nello
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2 Sull’armonizzazione delle politiche dei partiti comunisti nazionali
con quella dell’Unione Sovietica si v. E. Aga Rossi, V. Zaslavsky, Togliatti
e Stalin. Il Pci e la politica estera staliniana negli archivi di Mosca, Bo-
logna 1997. L’influenza determinante di Mosca sull’agire dei partiti co-
munisti in Europa fa sì che la Resistenza (anche in Italia) non abbia lo
sbocco rivoluzionario auspicato da militanti di base e da alcuni dei capi più
intransigenti. – Sulla spartizione del mondo in “sfere d’influenza” e l’as-
segnazione dell’Italia alla “sfera” occidentale, che comporta la sedazione
delle aspettative rivoluzionarie dei militanti comunisti, v. E. Aga Rossi,
Le divisione dell’Europa nei piani alleati 1941-1945, in R. De Felice (a
cura di), Antifascismi e resistenze, Roma 1997, pp. 327-44.

3 È riprodotto in Longo (a cura di), I centri dirigenti del Pci, cit., pp.
448-9. Lo strumento legislativo per la punizione dei crimini fascisti cui
Togliatti fa riferimento è il regio decreto legge n. 134 promulgato nei
giorni successivi, il 26 maggio 1944, che è precursore del decreto Bonomi
del luglio 1944. – Il linguaggio così acceso che Togliatti usa rivolgendosi
ai militanti serve probabilmente a occultare il contenuto deludente del
messaggio comunista, che non fa cenno a quella rivoluzione della cui
aspettativa le “masse” si sono nutrite a lungo.

SUL RENDERE E FARE GIUSTIZIA

“Fare giustizia”, “giustiziare” e simili sono usati nel lin-
guaggio corrente, e non solo in quello partigiano di ogni tempo
e luogo, semplicemente come sinonimi di “uccidere”; il punto
è di sapere se nelle nostre testimonianze la parola “giustizia”,
inserita in contesti eterocliti, conserva comunque qualcosa del
contenuto semantico proprio. Qui riprendiamo – non per dare
risposte, ma per ricordare che esiste – il quesito se espressioni
come « piombo giustiziero dei patrioti » (e altre simili disse-
minate nei testi citati) siano da intendersi in senso proprio o fi-
gurato; e prendiamo ancora spunto da attestazioni comuniste,
che sono più ricche sia di indicazioni precise sia di sovrasensi.
Il giornale comunista “La nostra lotta” scrive a ottobre

1943: « Non è solo ad un’azione di giustizia che il partito
chiama il popolo italiano, incitandolo alla lotta immediata e
spietata contro tedeschi e fascisti, ma anche e soprattutto ad
un’azione di difesa e di salvazione nazionale »1: qui “giusti-
zia” sembrerebbe significare, più che l’atto di giudicare, la
riparazione del torto o la restituzione del danno. Molto più
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1 “La nostra lotta”, n. 1, ottobre 1943: Colpire audacemente e dura-

mente tedeschi e fascisti. È riedito in Longo, Sulla via dell’insurrezione,

cit., pp. 41-4.
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e tempi imprevedibili, compiendo un’opera di alta giustizia im-
personale e imperscrutabile7. 
Longo scrive: è l’annullamento dei valori provocato dal-

l’agire disumano dei nazifascisti a spingere i “gappisti” a rea-
gire, « creando,  con l’azione vendicatrice, un nuovo intimo
equilibrio ». Sono giovani e giovanissimi, guidati da soggetti
maturi formati dalle lotte del ’19-21 in Italia, dalla guerra ci-
vile in Spagna, dalla resistenza comunista dei franc-tireurs in
Francia. Intellettuali e lavoratori che agiscono « sotto un im-
pulso morale e ragionato », non sono avventurieri spericolati,
eroi di romanzo, ma soggetti consapevoli giunti a questo « at-
traverso un lungo, radicato, sofferto, spesso anche libresco
amore per la verità, la libertà, l’umanità, la giustizia »; tra essi
donne, « quasi sempre giovanissime: ineguagliabili per ardi-
mento e freddezza ». Odiano il sangue, ma hanno imparato che
il fuoco acceso dal fascismo va combattuto col fuoco… Una ri-
costruzione a posteriori – ma fatta nell’ambito della dirigenza
che ha guidato la guerriglia –, che senza sottovalutare il mo-
mento militare (che di fatto è prevalente) dell’azione gappista,
addita all’ammirazione del lettore l’opera salvifica del sog-
getto, che risponde alla violenza, all’ingiustizia o alla legalità
ingiusta col perseguimento di un « nuovo intimo equilibrio »;
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7 L’espressione usata di solito per qualificare questa forma anonima
e spietata di alta giustizia è “giustizia del popolo”. La si trova in genere
in documenti di propaganda, ma si trova anche in Secchia, Frassati, Sto-
ria della Resistenza, cit., p. 576, dove si racconta l’uccisione del filosofo
Giovanni Gentile per iniziativa dei Gap: « E la giustizia del popolo ese-
guì la sentenza anche contro il vecchio corruttore che della sua intelli-
genza e della sua cultura s’era servito per guastare le coscienze di gene-
razioni di giovani ».

sterminare i fascisti, traditori della patria »; il castigo che col-
pisce i fascisti ha ora due agenti, la legge al Sud e i partigiani
al Nord: « I traditori mussoliniani, gli autori della rovina del-
l’Italia saranno perseguitati4 con lo stesso vigore sia da voi
che da noi, affinché il paese sia libero per sempre dalla loro
immonda presenza ». 
E qui il lettore capisce che i partigiani nelle provincie oc-

cupate recitano la parte equivalente a quella dei tribunali an-
tifascisti nell’Italia liberata; quindi che fare sparire l’im-
monda presenza dei fascisti con i mezzi della guerriglia è giu-
stizia, afflittiva come è normale che sia, ma anche risanatrice.
Se non che abbiamo informazioni troppo vaghe su come que-
sto messaggio colpisce, e si rifrange, una volta giunto alle
orecchie dei destinatari; su come è percepito e rielaborato nel
corso dell’“ora politica” a cura del commissario politico; e
infine, quali gesti ispira modulando le inclinazioni e i “fu-
rori” (generazionali, sociali, esistenziali) dei singoli.
Sempre in ambiente comunista, suggestioni in materia di giu-

stizia informale ci vengono dall’azione, o meglio dallo spirito
che informa l’azione, dei Gap, le piccole e micidiali cellule de-
dite a infliggere ai nazifascisti il « meritato castigo » tramite atti
di terrorismo urbano5. Il profilo che ne traccia, a guerra conclusa,
il capo comunista Luigi Longo6, idealizzato ma proprio per que-
sto rivelatore, ci dischiude l’ethos di questi « vendicatori ano-
nimi e spietati » che colpiscono il nemico alle spalle, in luoghi
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4 Verosimilmente nel messaggio originale c’è ‘perseguiti’.
5 A parlare di « meritato castigo » inflitto dalle Sap al nemico sono

Secchia e Frassati nella citata Storia della Resistenza, p. 395.
6 Un popolo alla macchia, cit., pp. 177-83. Il paragrafo si intitola I

vendicatori.



“RESPONSABILITÀ” COLLETTIVA E “COLPA” INDIVIDUALE
Marco Ravera*

Non c’è dubbio che casi come quelli incontrati, in cui i par-
tigiani “giustiziano” dei fascisti solo in quanto fascisti, mostrino
in atto la perniciosa tendenza (particolarmente operante nelle
guerre civili come in quelle di religione e in tutte le persecu-
zioni) ad invocare a giustificazione di tali eccessi l’idea della
“colpa collettiva”, secondo la quale il solo appartenere ad un
gruppo che si è macchiato di gravi colpe porta ad individuare
quale compartecipe di tali colpe ogni membro del gruppo solo
e precisamente in quanto tale. Posizione pericolosa e, fra l’al-
tro, sempre capace di tradursi nel suo contrario non appena i
rapporti di forza fra i gruppi vengano a rovesciarsi; e comunque
del tutto dimentica della fondamentale distinzione, cardine della
filosofia morale, fra “colpa” e “responsabilità” su cui riflette so-
prattutto Hannah Arendt, interrogandosi su “colpa” e “respon-
sabilità” del popolo tedesco nei crimini del nazismo (un conte-
sto, dunque, perfettamente contiguo al nostro).
La risposta è che v’è indubbiamente un concorrere nella

“responsabilità”, una condivisione, la corresponsabilità di un
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* Già docente di Filosofia morale nell’Università di Torino.

un esito spirituale che ha anche una faccia esterna, l’esecu-
zione, nella quale ciò che risalta è lo stile. Altri autori sottoli-
neano con ammirazione l’impassibilità, l’ascetismo eroico dei
giustizieri8 – senza dimenticare peraltro che, come avviene
sempre, dal gruppo dei puri si stacca una minoranza di puris-
simi, che hanno facoltà di sopprimere chiunque dia prova di
deviazione o di cedimento9 (più in generale, si dovrebbe fare
una analisi accurata sui meccanismi auto-afflittivi che scattano
in formazioni così fatte).
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8 Il leader comunista Giorgio Amendola, nella citata antologia com-
mentata di suoi scritti d’epoca resistenziale, Lettere a Milano, mette in
luce, pp. 227 sgg., la formazione politica e morale dei Gap, che li rende
tranquilli e sereni nel muovere a compiere gesti sanguinosi; Pavone, Una
guerra civile, cit., pp. 493-505, riferisce sui documenti interni ai Gap, che
impongono rigore nella condotta privata, astinenza dai divertimenti, vita
ascetica, risolutezza inflessibile nell’adempimento del compito, consape-
volezza di essere giustizieri e non ladri e assassini. Ma Bocca, Storia del-
l’Italia partigiana, cit., p. 207, rileva (pur celebrando molto l’audacia dei
gruppi) la presenza, nel numero dei soggetti sani, di una minoranza pato-
logica, personaggi gelidi e « con l’animo opaco », uccisori nati quali si
trovano in tutte le rivoluzioni e reazioni.

9 Cfr. Peli, Storie di Gap, cit., pp. 228-30, dove si evoca, dalle me-
morie di un comandante bolognese dei Gap, l’azione di una squadra di
polizia che interviene « in tutte le direzioni di dolenza ». Qui si danno
anche informazioni, necessariamente non sistematiche, sul numero di spie
eliminate dai Gap.
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sofo e musicologo ebreo Vladimir Jankélevitch chiedendogli
un incontro. Jankélevitch lo invitò a Parigi, lo ospitò, parlò con
lui di musica, di letteratura, di arte; suonarono a lungo il pia-
noforte a quattro mani. E poi lo congedò amabilmente, senza
parlare della Shoah. Il modo più nobile, forse, e proprio da uno
che ne era stato vittima, per cancellare quell’idea di “colpa col-
lettiva” che, nel rovesciamento delle cose, si voleva imputare
al popolo tedesco in quanto tale.
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intero gruppo per gli atti compiuti da alcuni suoi membri, lad-
dove non vi sia un esplicito dissociarsi da tali atti; ma che que-
sto non significa “colpa”, e meno che mai colpa individuale,
laddove i crimini non siano imputabili direttamente all’azione
e alla volontà del soggetto. Detto altrimenti, se la responsabi-
lità (nella dimensione della politica) può essere collettiva, la
colpa (e con essa l’imputabilità) non può essere che indivi-
duale; sì che un giudizio di colpa, con conseguenze estreme
quali la pena capitale, non può essere pronunciato sul singolo
se non sulla base di atti che egli abbia direttamente e volonta-
riamente compiuto o indotto a compiere.
L’attribuzione della sola responsabilità politica non può

dunque portare con sé l’imputazione di colpa individuale. Di
più: la confusione fra responsabilità e colpa condurrebbe alla
conseguenza che tutti i membri di un gruppo sono colpevoli; e,
con questo, una volta esaurita la furia delle vendette, all’al-
trettanto assurda conseguenza che nessuno lo è: conseguenza,
quest’ultima, evitabile sin dall’inizio soltanto con un’accurata
e giuridicamente fondata indagine sulle colpe dei singoli, mai
imputabili (seppur “corresponsabili”) sulla sola base dell’ap-
partenenza a un gruppo.
Anche perché l’appartenenza travalica le generazioni; e se

– come riflette anche Karl Jaspers soffermandosi sulle mede-
sime tematiche – la stessa responsabilità politica sfuma ove si
dia un barlume di trasformazione della coscienza nei successori
dei colpevoli, l’idea stessa di una colpa ereditaria è aberrante.
Giova a questo proposito rammentare l’episodio di quel gio-

vane musicista tedesco, nato dopo il 1945 e quindi individual-
mente non imputabile di nulla, che oppresso dall’idea dei cri-
mini della Shoah, e sentendosene “colpevole”, scrisse al filo-
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cia del Grigolin, sebbene costui sia un personaggio assai poco
credibile, su cui incombono imputazioni gravi1, e avvia un’in-
chiesta a largo raggio, mentre il Lorenzini, liberato dal carcere
il 7 agosto, vi rientra il 27 ottobre, questa volta gravato da una
imputazione politica (collaborazione con il tedesco invasore).
Il PM raccoglie in carcere la deposizione del Grigolin, che

conferma che il Lorenzini era stato arrestato da membri della
sua banda partigiana in Valsavarenche (II Zona partigiana pie-
montese), trovato con carte compromettenti addosso, destinato
alla fucilazione; ma che grazie all’intercessione del cappellano
della banda, don Romano Vesan, era stato risparmiato e inviato
al tribunale marziale di Cogne, sede del comando Zona2, dove
però non era giunto, essendo sfuggito alla sorveglianza dei due
carabinieri che lo scortavano.
Si aggiunge la deposizione di Andrea Pautasso “Bert”, già

capitano del regio esercito, comandante partigiano in Valsava-
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1 La causa del Grigolin è trasferita a Ivrea per competenza territoriale.
La Corte d’assise (ordinaria) di Ivrea l’11 marzo 1946 lo riconosce col-
pevole dei reati ascrittigli e gli infligge la pena di un anno e 4 mesi di re-
clusione; la corte prende atto dei suoi meriti di partigiano spericolato, ma
nondimeno lo definisce « figura temibile di delinquente non rigenerato
dalla lotta partigiana ».

2 Come si è detto nella prima parte (pp. 60 e 90), nello sforzo di dare una
impalcatura alla Resistenza, superando il riferimento esclusivo dei combat-
tenti al proprio capo o partito, i Cln creano unità territoriali chiamate Zone,
con un comando militare e diversi organi di governo, tra cui i tribunali mar-
ziali; la messa in funzione di questo strumento è assai laboriosa, e comun-
que ci sono sovrapposizioni e interferenze tra le competenze delle Zone e
quelle delle formazioni maggiori (o quelle minime, le più legate al capo ca-
rismatico). Il fatto che la banda insediata in questa valle alpina, composta in
buona parte da nativi, ceda il “suo” prigioniero a un’istanza sovraordinata, e
a una data così precoce come la prima metà di agosto ’44, è degno di nota.

UN CASO DI STUDIO: IL RAGAZZO CHE « DOVEVA ESSERE LA SPIA »

Qui esaminiamo una causa introdotta presso la Corte stra-
ordinaria d’assise di Aosta nel 1946. Il mio proposito è duplice:
fornire un esempio di procedimento presso le corti istituite col
decreto legge luogotenenziale del 22 aprile 1945 per la puni-
zione dei collaborazionisti (Corti straordinarie d’assise, d’ora
innanzi Csa); radiografare un caso di spionaggio con riguardo
al percorso della formazione della prova nel contesto delle
bande partigiane.
Nelle righe seguenti procedo rispettando l’intreccio del rac-

conto quale è offerto dalle carte processuali in sede di Csa.
La vicenda prende le mosse nel quadro della giustizia ordi-

naria: Alberto Lorenzini, classe 1924 (19 anni al tempo della di-
savventura che racconto di seguito), perito industriale, è arre-
stato per ordine della Questura di Aosta il 29 luglio 1945 e as-
sociato alle carceri di quel capoluogo provinciale; è accusato di
furto di tabacchi al tempo della Repubblica sociale. Ha come
compagno di cella Ives Grigolin, ex partigiano, in attesa di giu-
dizio per reati comuni. Il Grigolin riconosce nel Lorenzini
l’uomo arrestato come spia sospetta (anzi, certa) dalla sua banda,
poi sfuggito fortunosamente alla meritata condanna. Lo denun-
cia (1o agosto ’45) al pubblico ministero della Csa di Aosta, Emi-
lio Cordone. Il PM (pubblico ministero) presta fede alla denun-
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era irreperibile) il partigiano Pietro Maggi: era stato Maggi a
dire, all’atto della cattura del Lorenzini da parte dei partigiani,
che « doveva essere la spia » che era stata segnalata dal loro ser-
vizio informazioni, e che pertanto era da fucilare subito.
Mentre procede all’esame dei testi il PM chiede informa-

zioni sul Lorenzini alla questura di Torino. Questa risponde at-
tingendo tra l’altro alle carte di un processo a carico del Lo-
renzini e di A. D., sua fidanzata, celebrato presso il tribunale
militare neo fascista del Co. Gu4 di Torino. Dagli atti proces-
suali e da altre fonti risulta alla questura che il Lorenzini, chia-
mato alle armi con la sua classe di leva, aveva optato per l’ar-
ruolamento nelle SS italiane; avendo disertato da esse, si era re-
cato con la fidanzata in Canavese e da lì in Valle d’Aosta, dove
era stato preso dai partigiani; scampato alla fucilazione era
sceso ad Aosta e da lì a Ivrea, dove militari della X Mas lo ave-
vano arrestato: detenuto prima a Ivrea poi a Cuorgné poi nel
braccio tedesco delle carceri “Nuove” di Torino poi nella ca-
serma del Nizza Cavalleria sempre a Torino, era evaso e si era
unito ai partigiani; il furto alla tabaccheria per cui era stato rin-
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4 Co. Gu (acronimo di Contro guerriglia) è la denominazione che
prende, a ottobre 1944, il Corpo addestramento reparti speciali (Cars).
Come altri corpi speciali antipartigiani, esso dispone di un suo tribunale,
competente sui propri effettivi e sulle persone al seguito, nonché sui sog-
getti contemplati dal decreto del Duce 16 giugno 1944 n. 394. Sulla con-
vulsa azione intimidatoria del tribunale Co. Gu, si v. M. Rivero, Il tribu-
nale delle grandi unità C.A.R.S - CO. GU (sull’amministrazione della giu-
stizia militare nella repubblica di Salò), in “Il Movimento di Liberazione
in Italia”, n. 25, luglio 1953, pp. 2-24. Qui troviamo che le condanne ca-
pitali inflitte dal Co. Gu a Torino sono trenta. Dopo la Liberazione è
istruito un processo contro i membri di detto tribunale presso la Sezione
speciale di corte d’assise (erede della Csa) di Torino.

renche, che racconta che tra il 10 e il 13 agosto 1944, mentre
imperversava una grande operazione di rastrellamento nazifa-
scista in Val Locana3, i sui uomini avevano fermato un indivi-
duo che proveniva da lì; addosso all’uomo erano state trovate
« prove schiaccianti »; inoltre un carabiniere partigiano lo
aveva riconosciuto come « pericoloso fascista ». – Si aggiunge
l’esame del partigiano Remo Chabod, anch’egli comandante
in Valsavarenche: il Lorenzini, dice Chabod, era già conosciuto
da un suo militare, al quale aveva a suo tempo fatto domande
su materie sensibili; aveva con sé una tessera, una carta della
zona, un taccuino con nomi di ufficiali fascisti e fogli critto-
grafati. Interrogato, si era mantenuto pervicacemente sulla ne-
gativa, anche sul punto di essere fucilato.
Il teste Chabod evoca altri nomi di partigiani presenti alla

scena, tra cui Mario Quey, e il PM li esamina: il Quey aggiunge
alle cose note che il Lorenzini, dopo essere sfuggito ai parti-
giani carabinieri che lo conducevano dinanzi al tribunale mar-
ziale di Cogne, si era presentato – introdottovi dal noto fascista
Aldo Yoccoz – alla sede del fascio repubblicano di Aosta, dove
era stato accolto amichevolmente. Il PM chiede di esaminare
per rogatoria lo Yoccoz, ristretto con l’imputazione di collabo-
razionismo nel carcere di Fossano (Cn); il pretore del luogo lo
interroga senza ricavarne alcunché. Un altro pretore, quello di
Ulzio (o Oulx) esamina (ma molti mesi dopo, perché l’uomo
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3 La Valsavarenche e la Val Locana, che appartengono a due regioni
“storiche” diverse, la Valle d’Aosta e il Canavese, rientrano a quella data
sotto una comune amministrazione, la Provincia di Aosta. Esse sono con-
finanti e comunicano attraverso l’agevole colle del Nivolet. Questo spiega
perché il fuggitivo Lorenzini sia transitato in Valsavarenche sottraendosi
al rastrellamento.



gura il Lorenzini: pertanto la Sezione speciale di corte di as-
sise di Aosta, riunita in camera di consiglio il 2 luglio 1946,
delibera di non doversi procedere nei suoi confronti per am-
nistia; e in questo modo lo priva dell’opportunità di far valere
le sue ragioni in giudizio.
Desideroso di mettere a frutto, a scapito delle sue disav-

venture giudiziarie, la sua esperienza di combattente antifasci-
sta, il Lorenzini inoltra domanda di riconoscimento della sua
qualifica di partigiano, e compila a tal fine l’apposito Foglio
notizie6; il documento compie il suo iter; ma in calce ad esso
una mano anonima ha scritto a matita tra parentesi la parola
fatale: « sospetto spionaggio ».
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6 Il Foglio notizie è il documento che riassume la carriera di quanti
aspirano all’inserimento in una delle tre categorie partigiane (combattenti,
benemeriti, patrioti); redatto dall’interessato, controfirmato da uno o più
capi partigiani accreditati, subisce una serie di esami a livello regionale e
poi nazionale, al termine dei quali è riconosciuta o negata al postulante la
qualifica di partigiano. Ciò comporta il conferimento di un premio e l’iscri-
zione ad un apposito albo, il “partigianato”. Il Foglio del Lorenzini atte-
sta che da ottobre 1944 egli è membro della brigata “Aldo Brosio” nel-
l’Astigiano, affiliata a Gl, e che da febbraio 1945 appartiene alla 2a brigata
Gl. Troviamo il documento tra le carte della Csa di Aosta.

chiuso nelle carceri di Aosta dopo la fine della guerra aveva fi-
nalità partigiane (fin qui le notizie della questura). 
Le ragioni dell’accusato sono corroborate dalla fidanzata di

lui, che scrive al PM ritracciando le tappe dei loro spostamenti
e spiegando il senso degli oggetti incriminatori trovati addosso
al ragazzo.
A novembre ’45 il PM interroga il Lorenzini, che dichiara:

si era arruolato nelle SS per evitare di subire, come militare
italiano, un periodo di addestramento in Germania; i documenti
di cui era in possesso erano carte innocue (un tesserino falso,
prodotto da lui stesso; appunti stenografici, e non crittografati).
Dopo la fuga della caserma Nizza Cavalleria si era unito alle
bande partigiane piemontesi e con una formazione Gl aveva
contribuito alla liberazione di Torino.
L’acquisizione delle prove a carico del Lorenzini prende,

come abbiamo visto, diversi mesi; ma a giugno 1946 soprav-
viene l’amnistia “Togliatti” uno strumento che a dire del suo
proponente, il ministro di Grazia e giustizia Palmiro Togliatti,
dovrebbe contribuire alla « pacificazione e conciliazione di
tutti i buoni italiani »5. Dell’amnistia godono sia i detenuti in
espiazione di pena sia quelli in attesa di giudizio; tra i quali fi-
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5 Così Togliatti nella relazione al decreto presidenziale 22 giugno
1946, n. 4, promulgato da Alcide De Gasperi, allora presidente del Con-
siglio e capo provvisorio dello Stato. Anche la citazione successiva viene
da questa relazione togliattiana. – Il decreto del 22 giugno, in verità, non
lavava qualsiasi colpa. Tra l’altro, per potere beneficiare dell’amnistia, oc-
correva essersi astenuti, nell’affliggere gli antifascisti, da atti « particolar-
mente efferati »: una formula che dava adito a interpretazioni diverse e
comunque, a parere dei più, troppo generose. Per questo si v. il citato la-
voro di Franzinelli, L’amnistia Togliatti.
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