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Dall’insieme degli interventi qui ospitati, che testimoniano l’avanzamento e ar-
ricchimento di studi e ricerche, vien fuori un quadro denso e articolato del Mez-
zogiorno e delle sue varie realtà, in particolare Napoli e la Campania, che smen-
tisce il comune senso storico basato sulla tesi della sostanziale estraneità del Sud
alle dinamiche e vicende della lotta di liberazione dal nazifascismo. Quest’ultima,
invece, si è configurata come un processo plurale e differenziato, con percorsi,
motivazioni e apporti diversificati. 
Esce altresì confermata la centralità storica e cronologica del 1943, cesura del
decennio cruciale 1938-1948, nel corso del quale si delinea e prende corpo l’ap-
prodo ad inediti assetti ed equilibri sul piano internazionale ed interno. Senza
trascurare di fare riferimento ad ambiti spazio-temporali più ampi (medio e lungo
periodo, Mediterraneo, Meridione, rapporto Nord-Sud), si è messo a fuoco la dif-
ficile e decisiva congiuntura del ’43, caratterizzata dall’irruzione drammatica della
guerra totale in casa, con il passaggio dalle sconfitte militari al collasso politico-
istituzionale del 25 luglio e, dopo i «quarantacinque giorni» del governo militare
badogliano, alla fase dello sfrangiarsi e tripartirsi della storia della penisola. Come
emerge con nettezza dai vari saggi, la crisi traumatica apertasi con l’8 settembre
investe ogni lembo del Paese, mettendone a repentaglio, come dopo la disfatta
di Caporetto, l’unità e l’esistenza stessa, costringendolo a fare i conti, secondo i
peculiari contesti e le contingenze specifiche, con le conseguenze della repen-
tina liquefazione dello Stato e dell’esercito.
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Il primo numero della nuova annata della nostra rivista ci riporta sulla
storia, fisionomia, territorio, lingua e cultura di Somma Vesuviana, tra i
comuni più ragguardevoli della provincia napoletana, e se nella precedente
occasione («Meridione», 2013, 1) ci si era soffermati sulle origini e sull’età
classica, stavolta si lambisce il periodo medioevale e soprattutto si tratta
l’Età Moderna, fino in pratica a tutto il Settecento. 
Dell’impianto e dell’ispirazione generali, dà conto l’introduzione del cu-
ratore Ciro Raia (autentico “cittadino militante”, nonché colto e appas-
sionato uomo di scuola, scrittore e intellettuale a tutto campo).
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Calabria.
La Resistenza prima della Resistenza
ROCCO LENTINI

Aprire le finestre allo sguardo altrui è bene,
ma consegnare la propria casa al giudizio dell’altro
può produrre solo un senso di irriducibile minorità

e aprire la strada alla prostrazione. 

Piero Bevilacqua

“Pigrizia intellettuale, frettolosità critica, forza degli stereotipi, ten-
denza della critica a ripetere i giudizi consolidati piuttosto che ripensare
– leggere, per così dire, in presa diretta – l’opera che si sta giudicando,
hanno concorso a che, ad antiche stereotipie critiche se ne aggiunges-
sero nuove…”1 – scrive Luigi Maria Lombardi Satriani a proposito di
Mario La Cava. A ben vedere il ragionamento ha connotazione più am-
pia coinvolgendo quanti, e sono molti nel panorama della storiografia
di questo Paese, invece di imboccare strade nuove si limitano a riper-
correre le scorciatoie di agevoli viottoli con l’inevitabile conseguenza di
perpetuare stereotipie critiche e di non rafforzare il processo di forma-
zione di una ricerca storica libera.

Credo che, alle radici, nel pensiero di tanti, c’è la consapevolezza
che vi sia nella storiografia contemporanea un salto, un buco, un’ombra
che riguarda la ricostruzione di quanto avvenne nell’intero territorio na-
zionale in relazione agli accadimenti dalla caduta del fascismo alla Li-
berazione. Tale salto, vistoso a volte, ha indotto a trascurare nella rico-
struzione delle vicende resistenziali un’area, quella mediterranea nella
quale affonda le radici la tradizione occidentale, che ha rappresentato il
nucleo iniziale, fondamentale, paradigmatico del dipanarsi delle vicende
storiche del Paese durante la guerra e nell’immediato dopoguerra. 
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È superfluo ricordare in questa sede che il Mediterraneo è stato per
millenni, ed è ancora, snodo di commerci, di popoli, culture, pensiero ed
è normale che in quest’area, così strategicamente importante nelle vicende
belliche del ’43, si concentrassero attenzioni e strategie politiche per la li-
berazione di quell’area dai regimi totalitari nazifascisti. Nasce da qui, an-
che, nel Settantesimo, la necessità di un forte impegno storiografico per
restituire, nella sua interezza, una delle fasi fondanti della storia contem-
poranea nazionale “nella consapevolezza che dal Sud e dal Centro è par-
tita la prima Resistenza e che le regioni meridionali hanno costituito il
laboratorio, o l’incubatore, della transizione dal fascismo alla Repubblica”2.
A tale progetto e all’esigenza di darne sistemazione unitaria, non può es-
sere estraneo quello di ridare al Mezzogiorno l’antica dignità di soggetto
di pensiero e di interrompere una lunga sequenza nella quale il Sud è
stato descritto, immaginato, parlato e pensato da altri. Settanta anni fa il
Mediterraneo, il Mezzogiorno, e la Calabria, teatro dell’Operazione Bay-
town per lo sbarco in Continente, divenivano centrali nelle vicende bel-
liche e politiche mondiali tese ad abbattere il regime fascista e avviare l’a-
gibilità democratica in un terrirorio in cui erano precluse le libertà fon-
damentali e si perpetravano violenze inaudite.

Vi sono altre ragioni che ci pongono di fronte alla inderogabilità di
rileggere la cronologia degli avvenimenti del ’43, “assunto come il punto
da cui riconsiderare la dialettica dei tempi e degli spazi”3 e di guardare
alle vicende nazionali con una focale meridiana.

La storiografia della Resistenza in Italia parte dal dato, comunemente
accettato da non pochi studiosi, che l’inizio della guerra di Liberazione,
“resistenza lunga” a parte, data dall’8 settembre 1943. Ciò è indubbia-
mente vero se si dà per scontato, come si è fatto, che in Calabria e Si-
cilia non c’è stata lotta armata contro i nazifascisti e la stessa “blanda
opposizione” era frutto di una presenza antifascista marginale che non
aveva prodotto, sul piano della Resistenza, episodi significativi. In que-
sta logica anche la presenza di partigiani meridionali nella guerra di Li-
berazione fu, per lungo tempo, connotata come frutto di militari sban-
dati che hanno scelto la montagna e le bande partigiane più per trovare
“protezione” che per consapevole volontà di lottare contro i nazisti,
scelta maturata, invece, da irriducibili antifascisti e da larghe schiere di
giovani militari meridionali educati al culto della libertà e della demo-
crazia4.

Non vogliamo, né possiamo, neanche alla luce di sempre nuove vi-
cende che emergono da archivi, documenti e testimonianze, azzardare
retrodatazioni dell’inizio della guerra di liberazione in Italia a prima
dell’8 settembre 1943, ma non possiamo ignorare che la resistenza al na-
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zismo per alcune regioni meridionali come Sicilia, e soprattutto Cala-
bria, inizia con largo anticipo rispetto al resto del Paese. Liquidare il pe-
riodo che va dal 25 luglio all’8 settembre 1943 e sottovalutare la costi-
tuzione e l’attività, anche al Sud, dei Comitati di intesa dei partiti anti-
fascisti è un macroscopico errore. Dopo lo sbarco alleato Siciliani e Ca-
labresi, quei pochi che erano rimasti lontani dal fronte di guerra, nelle
città e nei paesi, dovettero scegliere se prendere posizione, collaborare,
combattere e se farlo al fianco degli angloamericani o dei nazifascisti. 

Anche qui la scelta “non fu facile né scontata”. È bene aggiungere
che solo impropriamente possiamo parlare di Calabria intendendo in
modo unitario gli spazi regionali e le province calabresi. La ricostru-
zione delle vicende relative allo sbarco alleato in Continente dà, ancora
una volta, il senso delle varie Calabrie. Una cosa fu la provincia di Reg-
gio Calabria, che subì le iniziative militari alleate in preparazione dello
sbarco già dal 1942, lo scontro, i rastrellamenti nazisti, le rappresaglie,
altra le province di Catanzaro e Cosenza, che la guerra la subirono dal
3 al 22 settembre 1943, i giorni della liberazione della Calabria, con gli
incessanti bombardamenti alleati che causarono migliaia di vittime sin
dal 1941.

Molto prima dello sbarco alleato, infatti, il territorio della provincia
di Reggio Calabria, fino a quel momento marginale nella lotta politica
in Italia, assume, suo malgrado, una importanza strategica fondamentale.
Qui si concentrano le attenzioni di fascisti, nazisti e Alleati con la con-
seguenza di un attivismo antifascista che non trova riscontro unitario
nel territorio regionale. Già nel marzo del 19435 un gruppo di profes-
sionisti e studenti e operai della provincia, 19 persone6, “predicando la
pace incitava il popolo a liberarsi dal peso di una guerra rovinosa e non
necessaria, scatenata dall’ambizione di un solo uomo, a redimersi dal fa-
scismo sfidando ogni pericolo ed anche la morte (…) e proclamava la
necessità di una lotta senza quartiere per liberarsi dalla tirannide”7. Il
gruppo aveva elaborato un programma di massima di insurrezione na-
zionale, preceduto da una serie di manifestazioni di piazza e in previ-
sione di una azione armata, contava sull’appoggio di alcuni reparti mi-
litari guidati da ufficiali antifascisti. Tale appoggio giunse per il tramite
di Rita Maglio, esponente di rilievo del Pci meridionale, che raccolse
l’offerta del fratello Italo, ufficiale di complemento al comando di un
plotone di fanteria a Mammola e poi a Polistena, per un’azione parti-
giana di lungo respiro insieme ai suoi uomini8. Il 27 gennaio e il 27 feb-
braio del ’43 il gruppo stampa un foglio, “Il semaforo”, nel quale so-
stiene che “La nostra liberazione non dev’essere un dono di eserciti stra-
nieri, ma nostra conquista” e lancia “le basi di un movimento insurre-

Rocco Lentini
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zionale che sarebbe dovuto coincidere con lo sbarco degli angloameri-
cani nell’Italia Meridionale e che si proponeva di abbattere il fascismo”9.
Il 4 marzo 1943 iniziano, per delazione, gli arresti del gruppo, cattolici,
liberali, socialisti, comunisti, in prevalenza studenti guidati da un giudice
uditore e da alcuni dottori in legge, che si riunisce intorno al foglio an-
tifascista. Presso uno degli arrestati, l’avv. Rosario Rovere (19.4.1911) di
Serrata venivano sequestrati alcuni fogli contenenti il programma del mo-
vimento ed i piani per le operazioni atte ad assicurarsi il possesso di
tutte le opere militari delle coste calabresi (aeroporti, caserme, ferrovie
etc.), e per garantirne il normale svolgimento del servizio10. Quattro11 di
questi, arrestati fuori Reggio, sono militari, tra i quali Domenico Giu-
stra, arrestato a Napoli dove studia lettere all’Università, il quale, scar-
cerato alla fine di settembre, entra nella formazione partigiana “Pio Borri”
ad Arezzo12. 

I rapporti per la costituzione di un movimento armato dopo l’arre-
sto dei componenti del gruppo del Semaforo non mancano. Stroncato il
tentativo di resistenza a Reggio, l’impegno antifascista si sposta nel li-
torale jonico, divenuto centrale per lo sbarco di gruppi di ricognitori in-
glesi che avviarono con gli antifascisti reggini l’Operazione armi ai par-
tigiani, sviluppatasi nella fascia jonica reggina e ancora coperta dalla pol-
vere degli archivi, nonostante ne parlò, nel 1953, l’ex presidente del-
l’Assemblea costituente Umberto Terracini. Gli alleati inglesi, dal set-
tembre 1942 al giugno 1943, hanno sbarcato tonnellate di armi, leggere
e pesanti, sulla costa Jonica, fra Roccella e Caulonia, e sul Tirreno, a
Palmi. Si tratta di quell’operazione di cui parla Terracini nella lettera in-
viata a Pasquale Cavallaro il 3-8-1953: “Si evince chiaramente che hai
preso la decisione di dare in pasto alla stampa l’operazione “Armi ai
Partigiani” con tutti i dettagli positivi e negativi che ne conseguono. E
quindi rendere pubblico il “comportamento” che l’organizzazione ha ri-
servato a molti gerarchi fascisti e qualche agrario in Sicilia, Reggio Ca-
labria e Cosenza…”13. 

Alle parole di Terracini fa eco Enzo Misefari: “Perché loro a noi le
armi le hanno portate prima, capisci? prima dello sbarco…, perché prima
dovevano far saltare l’ordinamento interno, per poter sbarcare senza per-
dite… Allora noi non avevamo più il vecchio progetto (che era quello
di armarci e tirare addosso), avevamo un progetto nuovo, diciamo così:
attendere gli avvenimenti per capire se fosse il caso o meno di usare le
armi, di batterci come formazioni, diciamo così, militari”. 

Per lo smistamento delle armi, utilizzate inizialmente per azioni di
sabotaggio, fu costituita dal Pci una vera e propria organizzazione a capo
della quale fu posto Pasquale Cavallaro che, in contatto diretto con alti
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dirigenti del partito e, dall’agosto del 1943, con i Comitati delle oppo-
sizioni di Roma e Milano, da un lato smistava le armi, destinate alla
lotta partigiana, dall’altro le tratteneva: la “doppia linea” del Pci. Caval-
laro organizza per il Pci il passaggio delle armi alleate dirette verso il
Nord, intercettando una parte delle spedizioni in vista di una insurre-
zione filosovietica che in quel momento nessuno si sentiva di escludere
del tutto.

Lo sbarco di armi andò avanti fino al giugno del 1943, poco prima
dello sbarco in Sicilia, e se ne occuparono per la Calabria, oltre a Pa-
squale Cavallaro, Eugenio Musolino, Enzo Miséfari, Pietro Mancini che
fanno parte di una organizzazione militare clandestina collegata con quella
siciliana.

Le armi sbarcate in provincia di Reggio Calabria venivano convo-
gliate a Lamezia Terme e da qui, abilmente celate in doppi fondi di va-
goni ferroviari, venivano trasportate a Napoli14. 

Tale organizzazione contemplava la divisione della Calabria e della
Sicilia in 12 distretti militari (sette in Sicilia e cinque in Calabria). Pa-
squale Cavallaro era uno dei dodici15 e l’organizzazione militare di cui
era a capo si estendeva da Reggio Calabria, lungo la costa jonica, fino
a Catanzaro e a Lamezia Terme. Cosa, quest’ultima, confermata da una
lettera dell’Alto Comando Alleato del dicembre 1943, a firma di Wal-
lace D. Graham e indirizzata a Pasquale Cavallaro, nella quale si legge:
“John Puglisi e William Redford mandano i saluti a tuo figlio Ercole,
mentre Albert Crowford ringrazia tutto il manipolo di Lamezia Terme
per il coraggio dimostrato e l’organizzazione perfetta”16. 

L’operazione “Armi ai Partigiani” coinvolse, con prospettive diverse,
il Pci e il Comando Militare Alleato e dall’enorme quantitativo di armi
trasportate dalle navi inglesi dell’XIII armata e fatte sbarcare nel tratto
di mare tra Roccella e Caulonia e a Palmi, sul Tirreno, fu sottratta, su
indicazioni dei vertici del Pci probabilmente preoccupato di attrezzarsi
militarmente ad un periodo di esito incerto e di probabili conflitti ci-
vili, una parte cospicua. Dell’operazione, venuta alla luce dopo la pub-
blicazione di alcune lettere di Umberto Terracini a Pasquale Cavallaro
– il responsabile principale dei fatti che portarono alla Repubblica rossa
di Caulonia nel 1945, il più meridionale di quei laboratori sociali e po-
litici cui i partigiani diedero vita tra il ’43 e il ’45 nell’Appennino to-
sco-emiliano e in Piemonte – nessuno ha parlato, e se è comprensibile
per il Pci e per i protagonisti, tutti con importanti ruoli politici nel do-
poguerra e nell’evidente contraddizione di avere sottratto alla Resistenza
armi per armare il popolo rosso, non lo è per la storiografia17. È evi-
dente che, in preparazione dello sbarco in Continente, gli Alleati agi-

Rocco Lentini

Sud e Nord nel Mondo

342

MERIDIONE



scano sul territorio calabrese oltre che con massicci bombardamenti,
con sbarchi di gruppi di uomini sia sulla costa del litorale ionico che
sul Tirreno e paracadutando gruppi di intelligence. Gli sbarchi di com-
mandos inglesi nella fascia ionica reggina furono numerosissimi ed i
contatti con gli antifascisti anche. L’avvio delle attività di sabotaggio
delle vie di comunicazione e delle linee di trasmissione tedesche fu dato
già nel 1941 con l’Operazione Colossus che portò, a piccoli gruppi, cen-
tinaia di inglesi sulle coste della provincia jonica reggina. L’operazione,
che interessò in parte anche Puglia e Basilicata, è da considerare la prima
grande offensiva precedente lo sbarco in Sicilia, compiuta dagli inglesi
sul territorio nazionale con lo scopo di “sollecitare” le popolazioni a
compiere azioni di sabotaggio e a staccarsi dal fascismo. Dalle carte e
dai documenti dell’archivio dello Stato maggiore dell’esercito, seppure
di parte, emergono alcuni dati sul coinvolgimento, in tali operazioni,
della popolazione civile con attentati sventati ai “treni armati” tra Riace
e Caulonia (30 maggio 1941), e riusciti a Bova Marina e Condofuri (30
luglio 1941)18.

La localizzazione e il bombardamento dei treni armati fu la strate-
gia inglese che più indebolì l’apparato difensivo antiaereo fascista. Una
vera e propria battaglia ai treni che raggiunse l’apice il giorno di ferra-
gosto del 1943 con l’attacco e la distruzione di una tradotta militare su
un treno armato, nella stazione di Condofuri, nel quale perirono circa
mille persone.

L’iniziativa anglo-americana, portata avanti in un crescendo di bom-
bardamenti aerei che scaricarono migliaia di tonnellate di bombe pro-
vocando migliaia di morti e “arando – come scrisse lo scrittore Fortu-
nato Seminara – il territorio della provincia di Reggio Calabria”, ottiene,
nonostante tutto, larghi consensi degli antifascisti e della popolazione ci-
vile come rilevava il 28 agosto – appena una settimana prima dello sbarco
alleato in Continente con l’Operazione Baytown – il comandante del
143° Reggimento costiero colonnello Francesco Garzo. 

“L’azione apertamente simpatizzatrice degli abitanti di Ponte Vena
(Bova Marina) – annota nel diario storico – e la collaborazione di spie
in luogo riescono a suggestionare dannosamente la psicologia dei mille
e più siciliani e dei cinquecento e più calabresi (…) dei suoi reparti”.

Tale situazione spinge il comando e alcuni reparti tedeschi ad avviare
un gigantesco rastrellamento sulla riva sinistra della fiumara Amendolea
fino a Melito porto Salvo. Il rastrellamento effettuato nei giorni 28-29-
30 e 31 agosto 1943, con largo uso di bombe a mano, costa la vita a tre
persone e lascia sul campo, gravemente feriti, nove soldati inglesi19 men-
tre una ragazzina, di appena sedici anni, viene deportata a Dachau dove
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è deceduta, alla vigilia dei suoi diciotto anni, dopo sedici mesi di dram-
matiche sevizie20. 

Conseguenze maggiori del rastrellamento vengono scongiurate, se-
gno di una efficiente e capillare rete di spionaggio, dai bombardamenti
aerei su tutta la provincia21, negli stessi giorni, che si aggiungono ai quo-
tidiani cannoneggiamenti.

Il favore della popolazione locale nelle azioni contro i nazifascisti
nella provincia di Reggio Calabria preoccupa anche gli alti comandi mi-
litari italiani che, nel corso di un altro rastrellamento in Aspromonte,
dispongono, l’ordine perentorio di arresto verso tutti i nuclei sconosciuti
infiltratisi “sfruttando abilmente concorso popolazione locale”22. Oltre
ai rastrellamenti, portati avanti con regolarità, ma improduttivi a causa
della conformazione orografica della provincia reggina che consentiva gli
avvistamenti fino al mare dalle alture, viene istituita anche una taglia
contro i componenti dei commandos inglesi e dei loro fiancheggiatori
che risultano “infiltratisi da sud verso nord (…) approfittando della na-
tura molto impervia e boscosa e della corruzione della popolazione col
denaro elargito abbondantemente”23.

La collaborazione della popolazione locale con gli inglesi nonostante
i rischi e le taglie è assidua. 

Il maggiore Peter Young24, che portò a termine operazioni anfibie a
Bova Marina, nel corso del mese di agosto del 1943 entra in contatto
con un gruppo25 guidato da Michele Romeo26, un ex socialista massi-
malista che durante il periodo di confino, nel 1928, era stato processato
a Palermo – insieme ad Amadeo Bordiga, Mario Angeloni, poi caduto
nelle fila garibaldine in Spagna, Giulio Pastore, Giuseppe Romita, Sal-
vatore Martire, responsabile della Federazione comunista di Cosenza, e
ad altri 53 confinati a Ustica – per avere tenuto rapporti con “sovver-
sivi” in Italia e all’estero per preparare un movimento insurrezionale e
per fare evadere, servendosi di una nave, i confinati dell’isola27. Romeo,
liberato il 18 agosto del 1943, si adoperò subito per l’organizzazione di
una resistenza armata al fascismo e riferì a Young di guidare un gruppo
di circa seicento persone. La sua avversione per il fascismo e l’idea di
combatterlo con le armi è di vecchia data; durante il periodo di confino
a Ustica emerse28 che lo stesso aveva disposto una spedizione punitiva
nei confronti di una spia e invitava il destinatario della lettera29 ad aprire
una sottoscrizione per reperire armi e ad avvicinarsi ai soldati di Reg-
gio Calabria che avrebbero potuto darle30. 

Anche nella Piana di Gioia Tauro le attività cospirative non man-
cano. A Maropati, in seguito all’arresto di sei donne che protestavano
per il sussidio militare, il 22 febbraio del 1943 il socialista Vincenzo Ro-
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meo31 parlò dal suo balcone, acclamato dalla popolazione, per più di tre
quarti d’ora. Disse che Maropati era governato da camorristi ed inveì
contro il podestà chiamandolo “rumbulu e miserabili” perché aveva fatto
chiudere i mulini per affamare la popolazione insieme al “tignusu e cor-
nutu” segretario del fascio. Disse, tra l’altro, di non avere paura della
legge e che aspettava gli inglesi in Italia per stringergli la mano32.

L’attività cospirativa qui, e nella fascia pre-aspromontana, è radicata
grazie alla presenza di un centinaio di confinati politici tra i quali alcuni
dirigenti dell’antifascismo italiano e diversi noti anarchici. A Maropati e
nei paesi limitrofi ruota attorno allo scrittore Fortunato Seminara, già
fuoruscito in Svizzera e collaboratore, con Pietro Nenni, del quotidiano
socialista ginevrino Le Travail di Léon Nicole, contro cui si scatenò la
repressione delle forze filofasciste che culminò nell’eccidio di Ginevra
del 9 novembre 1932. L’eccidio costò la vita di 13 persone, tra le quali
Henri Fürst presidente del partito comunista ginevrino, e 65 feriti33. 

Nei gruppi anarchici italiani l’idea di attentare alla vita di Benito
Mussolini era un «chiodo fisso» e al centro di ogni discussione su tale
ipotesi vi era, in un modo o nell’altro, l’anarchico Eugenio Brandolini34

confinato a Polistena, come Carlo Jori, antifascista genovese che dopo
la liberazione della Calabria è tra gli organizzatori della resistenza in
Piemonte, fucilato a Torino nel gennaio del 194435. Nel giugno del 1932,
com’è noto, era stato arrestato e condannato a morte l’anarchico An-
gelo Sbardellotto, fucilato con Domenico Bovone il 17 giugno36 per il
fallito attentato a Benito Mussolini. Al progetto non fu estraneo l’anar-
chico Luigi Sofrà di Galatro che con Sbardellotto condivise l’abitazione
in Belgio, Spagna e Lussemburgo. Sofrà sarà braccio destro di Fortu-
nato Seminara nel periodo in cui viene nominato, dal Cln di Reggio Ca-
labria, sindaco di Galatro e si verificano gli episodi che porteranno al-
l’arresto dello scrittore e ai tumulti popolari dell’11 novembre 1943 per
la sua liberazione. 

L’evacuazione di uomini e mezzi dalla Sicilia37 si svolse dall’11 al 17
agosto del 1943, a Messina, in un clima di sollevazione popolare. Il tra-
ghettamento delle truppe tedesche fu ostacolato dalla popolazione e da
atti di sabotaggio come l’incendio della nave “Cariddi”38, e della nave
traghetto “Villa S. Giovanni” che, secondo il generale Bozzoni, era stato
di natura dolosa39. Il giorno di ferragosto alcuni antifascisti e un gruppo
di militari per ostacolare la ritirata tedesca minano il ponte di Camaro
mentre la popolazione si riversa sulle strade bloccando le vie di accesso
al porto rendendo impossibile lo sbarco. Roatta, comandante della VI
armata in Sicilia, sollecita la fucilazione di “caporioni e istigatori”40. La
reazione fu pesante, diverse persone vengono passate per le armi, com-
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presi alcuni ufficiali, e si spara sui soldati che non sapendo nuotare ten-
tano di impadronirsi di una “ciambella” salvagente41.

Il 17 agosto rientrano nella provincia di Reggio la Divisione tedesca
Hermann Goering e la Panzer Grenadier42. La traversata avvenne sotto
il fuoco incrociato degli aerei inglesi e della contraerei tedesca43. Lo stesso
Capo di stato maggiore dell’esercito, Mario Ambrosio, alla fine di ago-
sto, relaziona a Pietro Badoglio che in Sicilia “le masse operaie, dopo i
primi eccessi prontamente soffocati dall’autorità militare, hanno mante-
nuto un atteggiamento che ha nociuto gravemente alla già insufficiente
produzione bellica”44.

Da tale data la ritirata tedesca è frenetica. “Da ieri – annota Fortu-
nato Seminara nel suo diario – il movimento sulla provinciale è ridi-
ventato intenso e precipitoso. Non è più una ritirata ordinata, ma quasi
una fuga; ciò che rimane di un esercito e che è riuscito a varcare lo
Stretto si mette in salvo” 45 cercando di recuperare ogni tipo di mezzo
di locomozione. A Rosarno i soldati tedeschi armati di fucili mitraglia-
tori hanno rubato un autocarro del Genio militare italiano dopo avere
sopraffatto la sentinella46, mentre a Palmi uccidono due civili47, uno per-
ché si rifiutò di consegnare loro la sua motocicletta, l’altro, un conta-
dino accorso per difendere le sue galline da un tentativo di furto dei te-
deschi48. “Tra le popolazioni si va diffondendo un vivo malcontento che
diventa odio verso questi soldati, ai quali si attribuisce la causa delle sof-
ferenze”49. La fuga dei tedeschi dal 21 agosto ’43 diventa caotica, lun-
ghe file di camion carichi di soldati, autocarri che si scontrano nelle
strette vie dell’interno dei paesi provocando morti e feriti a Palmi50, e
Maropati51, anche tra i soldati tedeschi52. Tutto avviene sotto bombar-
damenti alleati incessanti e mentre nella Piana di Gioia Tauro divam-
pano gli incendi causati dai bombardamenti e quelli appiccati dai tede-
schi per fare saltare le polveriere o rendere difficoltosa l’avanzata alleata.

Centri come Bagnara, Cittanova, Gioia Tauro, Rosarno, Palmi sono,
per oltre 15 minuti, cannoneggiati dall’incrociatore americano Phila-
delphia mentre i caccia inglesi scaricano sopra tonnellate di bombe. Una
provincia, quella di Reggio Calabria, messa a ferro e fuoco. 

Per comprendere quello che è avvenuto è sufficiente ricordare che
tra il mese di maggio e la fine di agosto del 1943 nei soli comuni di
Reggio Calabria e Villa S. Giovanni vi furono oltre 3.000 morti e 5.000
feriti a causa dei bombardamenti53.

Le forze italiane a difesa della Calabria54 sono il doppio di quelle te-
desche55, ma i rapporti sono pessimi, e Walter Fries, elogiato dai vertici
militari italiani per la combattività dimostrata in Sicilia, nutre forti pre-
giudizi sull’esercito italiano impiegato nel sud della Calabria ed esprime
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pesanti giudizi contro le truppe italiane schierate nella provincia reggina.
In una relazione scrive infatti che “per le truppe impiegate nel sud della
Calabria non vi furono sin dall’inizio dubbi su quanto sarebbe acca-
duto”56 e che nessuno si era fatto “illusioni circa l’efficienza combattiva
o della determinazione delle truppe italiane da impegnarsi nella difesa”57.
Sempre secondo Fries il “collegamento con i comandi italiani era pura-
mente formale e non si poteva parlare di alleanza”. Questa sua conce-
zione dei rapporti tra i due eserciti – insieme all’intensificazione dell’a-
zione angloamericana – peserà probabilmente anche sui fatti di Tauria-
nova.

La Panzer Grenadier guidata da Fries dal 17 agosto si affiancò alla
Divisione Mantova dislocata a Taurianova, in periferia del grosso cen-
tro pianigiano, come richiesto dal generale Mario Arisio58. 

Ai tedeschi che campeggiano a Taurianova la situazione dovette ap-
parire nella sua drammaticità intorno al 18 agosto 1943 quando i bom-
bardamenti aerei si intensificarono59 seguiti, nei giorni successivi, dal 21
al 31 agosto, da cannoneggiamenti sulla costa calabrese. 

L’opposizione al fascismo qui è qualcosa di diverso dal resto del ter-
ritorio calabrese, il rapporto tra fascisti ed antifascisti è molto conflit-
tuale, si opera nella clandestinità, ma non si esita ad uscire allo scoperto
per affrontare gli esponenti di rilievo del fascismo locale. Gli atti di op-
posizione contro il regime diventano, sovente, atti di violenza e lo stesso
segretario politico del fascio60 fu oggetto di un attentato alla vita, nel
193561. Dopo l’arresto di Mussolini, un gruppo di artigiani e piccoli com-
mercianti62 ricostituirono il Partito socialista63 e il Comitato di concen-
trazione antifascista e riprendono l’iniziativa. Vicino al Comitato c’è il
libertario Cipriano Scarfò64 che dopo un’azione di sabotaggio alle linee
del telegrafo tedesche viene catturato per rappresaglia, in Piazza Duomo,
e condotto al campo tedesco, legato ad un albero d’olivo e fucilato al
petto65. 

Il corpo di Cipriano fu riconsegnato ai familiari ed i funerali si ten-
nero in clima di paura che coinvolse anche la Chiesa locale, fu impe-
dito, infatti, l’ingresso in chiesa, ma scosse profondamente le coscienze
degli antifascisti locali.

La presenza degli aguzzini della 29° Panzer Grenadier che hanno
trucidato Cipriano Scarfò non si protrasse per molto tempo in contrada
Chiusa di Taurianova, lasciarono precipitosamente il centro pianigiano
distruggendo gli impianti e facendo saltare la polveriera66. 

Lo sbarco alleato, sulle spiagge della periferia di Reggio Calabria, la
notte del 3 settembre 1943 non raggiunse, neppure lontanamente, l’im-
ponenza di quello effettuato in Sicilia e si caratterizzò come manovra
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diversiva rispetto allo sbarco a Salerno, con l’Operazione Avalanche, che
richiedeva un notevole impegno di uomini e mezzi. Dalla corrispon-
denza tra Alexander e Montgomery, infatti, appare evidente che l’Ope-
razione Baytown è un diversivo per favorire lo sbarco a Salerno, anche
se liberare lo Stretto di Messina dalla presenza tedesca avrebbe consen-
tito una agibilità sicura per le forze navali alleate e l’Operazione avrebbe
potuto incontrare la resistenza tedesca.

Tale preoccupazione spinse Montgomery a differire l’operazione, già
prevista per il 30 agosto, e a richiedere rinforzi. Ottenne due divisioni,
una canadese e una britannica, anche se le incursioni di commandos e la
facilità con la quale penetravano nel territorio calabrese davano la misura
di una scarsa presenza dei tedeschi che tendevano a concentrare il grosso
delle divisioni più a nord, specialmente dopo che, nel mese di luglio, Ei-
senhower fece trapelare il progetto dell’operazione di sbarco a Salerno. 

L’operazione di attraversamento dello Stretto si svolse in tono mi-
nore per la mancanza di mezzi da sbarco, dirottati su Salerno, e non fu-
rono impiegate unità americane, ma le conseguenze per la città e la pro-
vincia furono drammatiche poiché fu scaricata su quel territorio una
quantità impressionante di bombe dal cielo e dal mare che causarono
quasi diecimila morti e la distruzione totale di diversi centri abitati.

Non fu una “passeggiata” in una notte di fine estate sotto la luna
settembrina come è stata connotata da una storiografia distratta e sono
sufficienti i report filmati canadesi67 per comprendere che la provincia di
Reggio Calabria fu messa a ferro e fuoco dagli Alleati e dai tedeschi e
che in quel territorio fu evidente, prima dell’8 settembre, lo sfaldamento
dell’esercito italiano e dei rapporti tra italiani e tedeschi. La confusione
fu aggravata, oltre che dallo crollo dell’esercito italiano che si oppose
solo con la Nembo nel cuore dell’Aspromonte, e dalla ritirata dei tede-
schi che, tranne a Bagnara e Pizzo, non opposero resistenza, dalla pre-
senza di parecchie decine di migliaia di soldati siciliani che, provenienti
da ogni parte, si sono riversati sulla costa cercando ogni mezzo per rag-
giungere la Sicilia68.

Negli ordini germanici la Calabria doveva essere evacuata, e, contro
forze nemiche preponderanti, si ricorse ad azioni ritardatrici. Due sole
divisioni tedesche, senza l’aiuto italiano, non avrebbero potuto contra-
stare gli anglocanadesi per cui la ritirata fu prossima all’avanzata e gli
unici contatti furono tra i commandos inglesi e le retroguardie tedesche
che, interrotti i ponti sulle strade tortuose, sparavano e si ritiravano. Die-
tro gli inglesi riparavano e avanzavano. Tutto molto lentamente, tanto
che le divisioni impegnate nell’Operazione Baytown si congiunsero con
quelli dell’Avalanche, a Salerno, solo alla fine delle operazioni.
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Questo lento risalire dei tedeschi non fu senza conseguenze e anti-
cipò i tragici temi delle rappresaglie e degli eccidi. Il 27 agosto 1943 a
Terreti, a garanzia di eventuali interruzioni telefoniche, vengono presi in
ostaggio alcuni cittadini, poi rilasciati per il deciso intervento del gene-
rale Mario Carbone69. 

L’Operazione Baytown rappresenta però un efficace esempio delle
contraddizioni e delle divergenze esistenti tra inglesi ed americani in or-
dine alla strategia da seguire nello scacchiere mediterraneo ritenendo, gli
americani, l’intervento una dispersione nello sforzo bellico teso a perse-
guire la sconfitta della Germania e sospettando mire egemoniche del-
l’Inghilterra sull’Europa.

L’Operazione Baytown che, in caso di opposizione delle forze tede-
sche, doveva essere completata dall’Operazione Buttres per lo sbarco del
X corpo d’armata inglese a Gioia Tauro e dall’Operazione Gobles per
lo sbarco a Crotone, restò invece l’unico sbarco e la più grossa opera-
zione in Calabria.

Il 3 settembre 1943 Seminara annota l’inizio dei bombardamenti na-
zisti su Rizziconi e l’arresto, qualche giorno prima, da parte dei tede-
schi di “alcuni ragazzi sospettati di avere tagliato i fili telefonici che col-
legavano i diversi reparti, i giovani furono fermati e rinchiusi sotto la
tenda dell’accampamento”70.

La sera del tre settembre in effetti si registrarono movimenti parti-
colari, le strade e le campagne intorno al centro furono invasi da carri
armati, autoblindo, mitragliatrici. I camion invasero tutte le strade e le
piste transitabili in direzione nord: iniziava la ritirata mentre alla perife-
ria est del paese, nei pressi del deposito di munizioni, si registrava qual-
che contatto tra gli inglesi paracadutati in località Sambiase, la popola-
zione civile, che aveva tagliato i fili interrompendo il ponte radio con il
53° reggimento, ed i tedeschi. L’operazione fu scoperta dai tedeschi che
spararono su due giovani soldati inglesi, poi le poche persone rimaste
in paese, che non erano stati richiamati con i bandi di leva fascisti o che
non erano sfollati in zone di campagna, ritenute più sicure, raggiunsero
i “rifugi antiaerei” che erano stati individuati nel vecchio collettore fo-
gnario. La notte successiva, tra il 3 e il 4 settembre, “un ‘commando’
inglese sbarcò a Bagnara e, dopo un breve scontro con reparti di retro-
guardie tedesche, occupò il paese. Quindi proseguì l’avanzata verso Gioia
Tauro che intanto, a mezzogiorno del 6, era stata occupata dalla 5° Di-
visione fanteria britannica”71. 

Rizziconi è limitrofo a Gioia Tauro. Il 6 settembre i tedeschi ini-
ziano un fitto cannoneggiamento sul piccolo centro e i colpi si intensi-
ficarono quando un gruppo di cittadini issò sul campanile un lenzuolo
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bianco. La bestiale furia nazista provocò 17 morti, per lo più adolescenti,
e cinquantasei feriti: vite inermi, spezzate, per rappresaglia, dai nazisti72.

Il 5 settembre 1943 diversi militari erano stati arrestati e uno del 24°
battaglione costiero fucilato a Locri per non “farlo sfuggire ad inesora-
bile estrema esemplare sanzione a monito salutare avvenire di tutti”73

mentre un gruppo di dieci marinai scappano dal treno armato per unirsi
agli Alleati, nonostante l’ordine del corpo d’armata di passare per le armi
i disertori, ma lo stesso giorno, quando gli angloamericani dilagano, il
colonnello Garzo e i suoi fedelissimi riparano in un fienile a sei chilo-
metri da Fossato Jonico dove si travestono alla buona con abiti civili re-
cuperati tra la popolazione, e si spostano a Bova Marina già libera74. 

Ad “estrema esemplare sanzione” è compiuto anche l’eccidio della
notte dell’8 settembre 1943 ad Acquappesa, frazione del comune di Guar-
dia Piemontese Terme, dove cinque giovani militari75, tutti della Piana
di Gioia Tauro, vengono fucilati in piena notte in prossimità del cimi-
tero del piccolo centro cosentino.

La vicenda, rimasta nelle tenebre di un doloroso silenzio, segna uno
degli episodi più significativi della Resistenza in Calabria. Le scarne ri-
costruzioni inquadrano la vicenda nel clima di confusione e di panico
successivo allo sbarco alleato in Continente e nello sfaldamento dell’e-
sercito italiano che favorisce la diserzione. I cinque giovani il 5 settem-
bre lasciano il reggimento, probabilmente per unirsi agli anglocanadesi,
ma intercettati in un rastrellamento nei pressi di Fuscaldo, sono tratti in
arresto e rinchiusi per tre giorni nella piccola cappella del cimitero di
Acquappesa. Iniziano con ciò tre giorni di sollevazione popolare. I cit-
tadini del piccolo centro cosentino, cui si uniscono antifascisti dei paesi
vicini, chiedono la liberazione dei detenuti e presidiano fino a tarda notte
il luogo del processo farsa. Rientrano nelle loro abitazioni solo dopo le
assicurazioni del comandante della 3° compagnia del 76° Battaglione bis
costiero, il capitano reggino Antonino Crucitti, che li ha giudicati, ma
le rassicurazioni sono false e i cinque vengono condannati a morte. Il
cappellano militare si pone come elemento di mediazione tra la popo-
lazione ed il comando militare implorando il comandante del 141° Reg-
gimento costiero colonnello Remo Ambrogi che era già stato al comando
del 358° battaglione costiero a Gioia Tauro, di sospendere l’esecuzione,
ma l’ordine del generale Luigi Chatrian, già comandante della scuola mi-
litare “Nunziatella”, e comandante della 227° divisione di fanteria di-
slocata a Castrovillari, è perentorio: diserzione, fucilazione entro 24 ore.

I cinque vengono prelevati dalla chiesa e condotti in una stradina
adiacente il cimitero di Acquappesa e fucilati, di notte, alle due del 9
settembre 1943, anche se gli atti di morte, compilati sulle carte del co-
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mando della 3° compagnia del 76° Battaglione bis costiero indicano le
ore 24 dell’8 settembre 194376.

All’8 settembre la liberazione della provincia reggina, che più delle
altre province calabresi ha subito gli effetti devastanti delle fasi prepara-
torie dell’Operazione Baytown e vissuto i primi scontri armati contro i
nazifascisti, gli anglocanadesi sono già oltre l’asse Pizzo-Chiaravalle-Squil-
lace e dilagano nella Piana di Lamezia lasciandosi alle spalle la Piana di
Gioia Tauro. Acquappesa è nel basso Tirreno cosentino, limitrofo al la-
metino, e i giovani militari sanno che per raggiungere le proprie fami-
glie o per sfuggire ad una guerra nella quale non si riconoscono più,
come dicono tali ricostruzioni, devono attraversare il fronte di guerra.
Poco probabile. Nel marzo del 1946 la magistratura militare, su propo-
sta del commissariato per l’epurazione, incrimina il colonnello Remo
Ambrogi per omicidio colposo, ma in appello viene prosciolto, anche se
l’accusa di diserzione cade77. Il generale Chatrian se la cava sostenendo
di non avere riconosciuto, per radio, la voce di Badoglio che annunciava
l’armistizio. Non solo, viene anche premiato. Dal 1944 al 1947 è sotto-
segretario al Ministero della guerra, poi eletto alla Costituente e nel 1948
alla Camera dei deputati nelle fila democristiane. Quella di Acquappesa
è una vicenda emblematica divenuta memoria collettiva che costituisce
un patrimonio di valori contro la guerra78.

A Taurianova “fece ingresso nel paese una camionetta dell’esercito
alleato79. Una scomposta moltitudine invase la Via XXVI Maggio e, in
un tripudio misto a rabbia, portò in trionfo i militari80 che si trovavano
a bordo del mezzo e, in un batter d’occhio, devastò la recinzione in le-
gno della villa del podestà Giancotti”81. Il 16 settembre 1943 furono ar-
restati il questore di Reggio Calabria Oreste Cimarelli82, e il suo vice
Paolo Panzera, Saverio Laganà, maresciallo dei carabinieri di Taurianova,
Domenico Genoese Zerbi, federale, Buccafurri Giacomo, magistrato, giu-
dice istruttore presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato83,
Marcello Contestabile, Alfonso Luvarà (21.1.1905) squadrista ed ex se-
gretario generale della Camera di commercio di Messina.

Nel gruppo degli arrestati oltre a Cimarelli e Panzera spicca la fi-
gura di Giacomo Buccafurri che aveva prestato funzioni di giudice re-
latore presso il Tribunale speciale in molti processi per attività “terrori-
stica”, “sovversiva” e spionaggio svolta in Venezia Giulia. È stato rela-
tore, tra l’altro, nei processi contro Alfonso Leonetti e Camilla Ravera. 

Gli inglesi e i canadesi, sbarcati il 3 settembre, si congiunsero agli
americani, sbarcati l’11 settembre a Salerno, per entrare il primo otto-
bre a Napoli, ormai in mano alla popolazione insorta contro i tedeschi,
lasciando un retroterra di resistenza forte, determinato, organizzato, che
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non si sviluppa completamente per almeno due circostanze: l’impegno
comunista nell’Operazione armi ai partigiani e la ritirata, dettata dagli
alti comandi, dei tedeschi dalla Calabria. 

Circostanze, queste, che non impedirono una resistenza armata prima
dell’8 settembre e fino al 22, giorno in cui la Calabria era libera dalla
presenza tedesca, e, in alcuni casi, dopo l’8 settembre, contro fascisti e
podestà che tramano per mantenere il potere. Accade, l’8 settembre ‘43
a Coccorino, Coccorinello e Caroniti di Joppolo, dove vengono fermate
82 persone e ucciso un manifestante. In questo quadro prende corpo lo
scontro armato di Limbadi, comune limitrofo, il 9 settembre del 1943.
Circa trecento persone assaltano il comune, feriscono il podestà e nello
scontro, durante il quale vengono utilizzate bombe a mano, moschetti
e fucili, rimane ferito un giovane dimostrante. Sedici persone, tra i quali
diversi comunisti, vengono arrestate84. 

Che i rapporti di forza nella società calabrese non erano cambiati e
che la presenza anglocanadese non aveva portato alla liberazione, se ne
ebbe chiara la prova qualche mese dopo lo sbarco quando, il 21 no-
vembre 1943, gli antifascisti si scontrano, a Cittanova, con gli ex gerar-
chi asserragliati nella sede del fascio85. Uno scontro aspro nel quale fu
fatto largo uso di armi da fuoco e bombe a mano che causò tre morti,
due rimasero a terra colpiti a morte, il terzo morì in ospedale”86, e di-
versi feriti87: l“eccidio di Cittanova”. Vennero arrestati, con la testimo-
nianza decisiva dell’ex comandante della milizia, e con l’accusa di avere
distribuito bombe a mano ai dimostranti, i comunisti Umberto Paolillo
e Francesco Deleo. 

Ma l’emblema delle “diverse” letture operate sulla storia delle vi-
cende resistenziali calabresi è la storia della Repubblica di Caulonia88

e di Pasquale Cavallaro, il responsabile dell’Operazione Armi ai par-
tigiani, nominato dal prefetto di Reggio Calabria, con il beneplacito
degli Alleati, sindaco del comune di Caulonia già alla fine del 1943.
A Caulonia il 75% dei terreni demaniali è stato usurpato dalle grandi
famiglie del luogo e Cavallaro intende redistribuire ai lavoratori i ter-
reni occupati in base ai decreti Gullo-Segni. L’assegnazione delle terre
è prevista per il giorno 6 marzo 1945 ma il giorno prima i carabinieri
arrestano, con un pretesto, il figlio di Cavallaro, Ercole. Di fronte alla
provocazione Cavallaro, tiepidamente sostenuto dal partito, proclama
la Repubblica di Caulonia. La mattina del 6 si raccolgono a Caulo-
nia tra i cinque e i diecimila volontari, in gran parte armati con i mo-
schetti, le pistole e i mitra sottratti nel corso dell’Operazione armi ai
partigiani. Viene costituito il Consiglio della Rivoluzione, il Consiglio
del Popolo e aperto un campo di concentramento per i nemici di

Rocco Lentini

Sud e Nord nel Mondo

352

MERIDIONE



classe, mentre si forma un Tribunale del popolo, che comincia a la-
vorare. 

Gli ex fascisti, quasi tutti latifondisti, vengono condotti di fronte al
Tribunale e sottoposti al giudizio popolare. La sera dell’insurrezione i
carabinieri liberano Ercole, accolto tra i festeggiamenti generali. La mat-
tina dopo avviene l’imprevisto. Ilario Bava sta compiendo una perquisi-
zione insieme con Giuseppe Menno quando s’imbatte nel parroco Gen-
naro Amato e, nel corso di un alterco, lo uccide con una fucilata. La
notizia dell’uccisione del prete percorre in poche ore tutta l’Italia. Per
qualche giorno la stessa alleanza delle forze antifasciste è in pericolo,
con i liberali che si dicono pronti a lasciare la maggioranza se Togliatti
non condannerà i fatti di Caulonia. 

Cavallaro persuade i due a costituirsi, la mattina del giorno dopo,
alla polizia, ma non basta, l’ordine è mettere fine all’insurrezione. Lo
eseguono il segretario della federazione comunista di Reggio Calabria,
Eugenio Musolino, e il prefetto socialista di Reggio, Antonio Priolo, che
in cambio della consegna delle armi, promette clemenza per i rivoltosi.

Poche ore dopo l’arresto di Cavallaro, il 13 aprile, scatta un rastrel-
lamento, pianificato da giorni, con l’impiego di oltre seicento carabinieri.
L’operazione si conclude con 387 fermi, numerosi feriti tra i contadini
e il sequestro di una parte dell’arsenale clandestino.

Il Partito comunista prese le distanze da quella situazione, di cui non
era Cavallaro il responsabile, anche se all’inizio, insieme alla stampa di
sinistra, lo difese, come fece Palmiro Togliatti nell’intervento di chiusura
al Secondo Consiglio Nazionale del PCI, che si tenne a Roma dal 7 al
10 aprile 1945: “Non vi è bisogno che io dica qui che siamo pienamente
solidali col compagno Cavallaro per l’azione che egli ha condotto a Cau-
lonia in difesa delle libertà elementari di quella popolazione e per riu-
scire ad opporre una barriera alla avanzata delle forze reazionarie. Co-
nosco questo compagno e so che, con tutti i difetti che può avere, è un
buon militante del nostro partito e dell’antifascismo”.

E ancora l’Unità: “Ci troviamo di fronte a un uomo, bandiera del-
l’antifascismo nella sua provincia, il quale per vent’anni ha attirato su di
sé i fulmini dei poliziotti e funzionari asserviti al fascismo ma che i ma-
gistrati non hanno mai potuto condannare per un delitto comune”89.

Poi, per ragioni di opportunità politica, forse anche sollecitati dalle
forze alleate, che temevano una piega bolscevica di quel movimento che
rischiava di allargarsi, il partito decise di sacrificare Cavallaro, nonostante
egli abbia sempre agito, come dice Terracini in una lettera del 14-4-1953,
“in servizio e per amore del Partito”. A poche ore dalla resa tedesca, il
24 aprile 1945, il segretario della Federazione comunista di Reggio Ca-
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labria rassicura telegraficamente il ministro Palmiro Togliatti: “Repres-
sione bande partigiane disposta prefettura e comando carabinieri. Sin-
daco Cavallaro costituitosi nostro accordo fine evitare sanguinoso con-
flitto perché arma decisa suo arresto. Segue dettagliato rapporto”90.

Il 23 giugno 1947, presso il tribunale di Locri, in provincia di Reg-
gio Calabria, si aprì il più grande processo politico del dopoguerra. Per
contenere tutti i 365 imputati il magistrato fu costretto a spostare le
udienze in un ex pastificio trasformato in corte di giustizia. Il gruppo
però si sfoltì subito. Il reato di cui erano accusati, la sollevazione ar-
mata di Caulonia, all’epoca quindicimila abitanti, ricadeva nei crimini
prescritti dall’amnistia di Togliatti dell’anno precedente. Solo tre persone
furono condannate: Ilario Bava e Giuseppe Menno, responsabili del-
l’uccisione di un prete, e Pasquale Cavallaro, sindaco comunista del paese
e – secondo la magistratura – mandante diretto dell’omicidio. Alla fine
Cavallaro avrebbe pagato per tutti con una sentenza contraddittoria, che
riformulava l’accusa da insurrezione armata ad associazione per delin-
quere. Un delitto comune, dunque, non protetto dall’amnistia: otto anni
di prigione.

“L’insurrezione ha potuto attuarsi in un contesto politico caratteriz-
zato già da una fase avanzata di mobilitazione del movimento contadino
e popolare; in una situazione, cioè, già controllata politicamente e mili-
tarmente dalle forze della sinistra”91, poi il Pci – a mio avviso – dovette
sacrificare la Repubblica di Caulonia, per costruirsi, dopo la svolta di
Salerno, una credibilità nella quale non potevano coesistere la “doppia
via” e le velleità massimaliste e rivoluzionarie, relegate invece in una or-
ganizzazione armata, parallela, destinata a durare fino all’inizio del Cin-
quanta.

1 L.M. Lombardi Satriani, Le ragioni di un omaggio, in Centenario della nascita
di Mario La Cava, «Proposte critiche», II, 1-2-, gennaio-dicembre 2008, p. 7

2 G. D’Agostino, F. Soverina, Note di contesto, Convegno “1943: leggere il tempo
negli spazi. Napoli, Campania, Mezzogiorno e Mediterraneo. Lo scenario mediterraneo
e la crucialità dello spazio meridionale”, Napoli, 17-19 ottobre 2013.

3 Ibidem.
4 Per rimanere alla Calabria si rinvia a R. Lentini, N. Guerrisi, I partigiani cala-

bresi nell’Appennino Ligure-Piemontese, Rubbettino, Soveria Mannelli 2000; E. Mise-

fari, Partigiani di Calabria, Pellegrini, Cosenza 1988; I. Sangineto, I Calabresi nella
guerra di Liberazione. I° I partigiani della provincia di Cosenza, Pellegrini, Cosenza.

5 G. Cingari, Reggio Calabria, Laterza, Roma-Bari 1988. 
6 Del gruppo degli arrestati facevano parte il ferroviere Rocco Rodinò di Gioiosa

Jonica, gli avv. Rosario Rovere di Serrata, Rosario Zacconi di Gallico, Pasquale Natoli
di Bova Marina, Nicola Menga e Vincenzo Spinelli di Reggio Calabria, il giudice udi-
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tore Giarmoleo Antonio di Reggio Calabria, lo scrittore Francesco Saccà di San Lo-
renzo, Alessandro Cozzupoli, Giovanni De Francischis, Rocco Fedele, Attilio Biacca,
Carmelo La Nucara, Pasquale Libri, Arrigo Nappa, Romeo Domenico, Orazio Guido-
Torlaschi, di Reggio Calabria, il dottore in scienze Romeo Guglielmo di Palmi. Nel
gruppo degli arrestati c’è anche l’avv. palermitano Francesco Lovato.

7 Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Atto di accusa del sostituto procuratore
generale Enrico Capotorti, 12.7.1943. In A. Trombetta, Reggio, ricordi? 1940-1944, De
Franco, Reggio Calabria 2003, pp. 206-210.

8 E. Misefari, La Calabria dallo sbarco alleato fino alla cessione dei poteri, Cala-
bria Speciale, Quel 3 settembre 1943: fu occupazione o liberazione?, n. 4-5, Agosto-Set-
tembre 1985.

9 Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Atto di accusa del sostituto procuratore
generale Enrico Capotorti, 12.7.1943. In A. Trombetta, Reggio, cit., pp. 206-210.

10 ACS, Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, Atto di accusa n. 1387/43RC,
Roma, 12 luglio 1943. Anche in A. Trombetta, L’antifascismo reggino e il movimento
“Il Semaforo”, in «Sud Contemporaneo», III, 2, Dicembre 2002.

11 Diego Jamiceli, Domenico Giustra, Pasquale Griso e Vincenzo Bava.
12 Esercito Italiano, Distretto Militare di Reggio Calabria, foglio matricolare di Giu-

stra Domenico.
13 Scrive Terracini a Cavallaro: “…sono ancor più addolorato per il tono della tua

lettera. Si evince chiaramente che hai preso la decisione di dare in pasto alla stampa l’o-
perazione “Armi ai partigiani” con tutti i dettagli positivi e negativi che ne conseguono.
E quindi rendere pubblici il “comportamento” che l’organizzazione ha riservato a molti
gerarchi fascisti e qualche agrario in Sicilia, Reggio Calabria e Cosenza. La rivoluzione
francese, che ha cambiato il volto dell’Europa, non è stata fatta distribuendo cioccola-
tini. Se i compagni si sono armati sottraendo parte delle armi che dovevano arrivare ai
partigiani, all’epoca è stato giusto. Non si poteva sapere come sarebbero andate a finire
le cose” (Lettera di Umberto Terracini a Pasquale Cavallaro, 3.8.1953, in A. Caval-

laro, Operazione “Armi ai partigiani”. I segreti del Pci e la Repubblica di Caulonia,
Rubbettino, Soveria Mannelli 2009).

14 Dell’Operazione Armi ai partigiani, ne parla anche uno dei protagonisti, Enzo
Misefari, in una intervista del 1989 ad Alessandro Cavallaro: “Gli inglesi portarono le
armi per fare saltare l’ordinamento interno, prima, per poter sbarcare senza perdite…”,
in A. Cavallaro, Operazione “Armi ai partigiani”. I segreti del Pci e la Repubblica di
Caulonia, cit.

15 L’organizzazione tiene riunioni periodiche, a Palmi, alle quali partecipano i re-
sponsabili dei dodici distretti: per la Calabria Pasquale Cavallaro, Eugenio Musolino,
Enzo Misefari, Pietro Mancini, e Francesco Papalia e per la Sicilia Angelo D’Agostino
(Regalbuto), Michele D’Amico (Ribera), Luigi Di Mauro (Caltanissetta), Virgilio Failla
(Modica), Salvatore La Marca (Mazzarino), Antonino Pino (Barcellona Pozzo di Gotto),
Michele Sola (Altofonte).

16 In A. Cavallaro, Operazione “Armi ai partigiani”. I segreti del Pci e la Re-
pubblica di Caulonia, cit.

17 Unica eccezione il volume di Alessandro Cavallaro, figlio di Pasquale, che svela
il mistero del Pci nel tentativo di ricollocare la vicenda del padre e la Repubblica di
Caulonia in un quadro d’insieme di più largo respiro. 

18 Stato Maggiore Esercito, Ufficio Storico, Diario storico 1941, foglio 10397, all. 1.
19 Stato Maggiore Esercito, Ufficio storico, Diario storico 143° reggimento costiero.
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20 Carrino Filomena, S. Lorenzo, RC, 2.1.1927. Si veda R. Lentini, Nel recinto del-
l’inferno. I calabresi nei lager nazisti, Cittàcalabria, 2010.

21 Comitato Provinciale della Croce Rossa di Reggio Calabria, Diario storico del ge-
nerale Benedetto Perfetti, febbraio-agosto 1943. In A. Trombetta, Quegli anni, cit., pp.
435-436. Dal 21 al 31 agosto “continua tutti i giorni il cannoneggiamento sulla costa ca-
labrese (…) (e nei) giorni 25-28-29-30 e 31 agosto al cannoneggiamento si accompa-
gnano bombardamenti aerei.

22 Fonogramma urgentissimo del colonnello Capo di stato maggiore Rinaldo Fiore
Vernazza al comando della Divisione “Mantova” e alla 212°, 214° e 227° divisione co-
stiera, n. 1400, 2.9.1943. Archivio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, in A. Trom-

betta, Dentro la guerra. La costa jonica reggina, Grafica Enotria, Reggio Calabria 2004.
23 Fonogramma urgentissimo del Comando XXXI Corpo d’Armata al comandante

legione carabinieri di Catanzaro, alla 211° Divisione costiera, al comando CCRR del
XXI C.A., n.1/12485 del 2.9.1943.

24 Peter Young, vice comandante del 3° Army Commando.
25 P. Young, Storm from the sea, Pubblished by William Kimber & Co Ltd, Re-

printed 1989, Reprinted 2002 by Greenhill Books London and Stackpole Books, Me-
chanicsburg, USA. Anche in Agazio Trombetta, Dentro la guerra. La costa jonica reg-
gina, cit., p. 51: “Due italiani ben vestiti si presentarono con molte persone al seguito.
Uno degli uomini mi colpì per quanto era magro e nervoso. Ci disse che aveva tra-
scorso cinque anni in prigione perché non era fascista. Le altre persone asserirono che
egli aveva ucciso un capitano tedesco. Dissero di essere circa seicento social democra-
tici, molti di loro armati”.

26 Romeo Michele di Carmelo e di Bruni Francesca nato a Palizzi il 27.10.1902, si
trasferì a Reggio Calabria e dal 1918 professò idee socialiste tenendo stretti contatti con
i socialisti reggini. Arrestato il 29 aprile del 1927 perché trovato in possesso di circa 200
manifestini inneggianti al socialismo e al 1° Maggio (ACS CPC, Prefettura di Reggio
Calabria, Cenno biografico di Michele Romeo al 5 maggio 1927, b. 22809), e confinato
politico a Ustica e Ponza fu processato a Palermo insieme a Bordiga. Trasferito dal car-
cere di Avellino a Ponza, nel 1929 fu nuovamente arrestato per avere commemorato in-
sieme ad altri confinati l’anniversario della morte di Lenin. Arrestato (28.12.1929) in oc-
casione delle nozze del Principe di Piemonte e (29.3.1939) della visita di Benito Mus-
solini in Calabria, la prefettura di Reggio Calabria in una nota al Ministero dell’Interno,
nel 1939, lo segnala tra i dieci irriducibili antifascisti della provincia “per la loro parti-
colare e reale pericolosità” (ACS CPC, Nota della prefettura di Reggio Calabria al Mi-
nistero dell’Interno Direzione generale di PS, n. 080391, 4.9.1939, b. 22809) e alla fine
del 1940, prefetto Ausiello, conferma che “mantiene immutati i suoi sentimenti politici”
(ACS CPC, Prefettura di Reggio Calabria, Notizie per il prospetto biografico di Michele
Romeo al 7 dicembre 1940, n. 03562, B. 22809). Michele Romeo mantenne in effetti
inalterata la sua fede politica e passò, tra arresti, confino, ed internamento – “perché pe-
ricoloso nelle contingenze belliche” – a Monteleone di Spoleto, Pietralunga e Istonico,
il ventennio fascista.

27 Ministero della Difesa, Stato maggiore dell’Esercito, Ufficio Storico, Tribunale
speciale per la difesa dello Stato, Decisioni emesse nel 1927, Roma, 1999 (Reg. Gen. N.
682/1927, Sentenza n. 223).

28 Per delazione del confinato comunista Pietro Perrella, confermata da una lettera
rinvenuta nell’abitazione reggina di Romeo.

29 Giovanni Modafferi, e tale Petrulli.
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30 ACS CPC, Regia Prefettura di Palermo, Nota per il Ministero dell’Interno, Di-
rezione Generale di PS e Divisione di Polizia politica, 15.10.1927, b. 22809.

31 Romeo Vincenzo (Maropati 2.2.1886) fu Giuseppe e fu Jemma Marina Eugenia.
32 ACS CPC, Nota della prefettura di Reggio Calabria al Ministero dell’Interno e

all’Ispettore Generale di PS Pastore, presso la Regia questura di Napoli, 23.2.1943, n.
79917, b. 22809.

33 Le vittime dell’eccidio sono: Henri Fürst, 38 anni, presidente del partito comu-
nista ginevrino (il primo ad essere ucciso), Francis Clerc, 54 anni; Edouard Quillet, 34
anni; Edmond Junod, 29 anni; Jean-Pierre Larderaz, 23 anni; Emile Henry, 55 anni; Ga-
briel Loup, 57 anni; Oscar Maurer, 25 anni; Emile Guignet, 27 anni; Melchior Alle-
mann, 31 anni, militante socialista; Hans Brugger, 28 anni; Alphonse Kolly, 41 anni; Ma-
rius Rattaz, 36 anni.

34 Brandolini Eugenio (Castel S. Giovanni 6.1.1896) fu acceso anarchico e capeg-
giatore di tutti i movimenti sovversivi della zona della Val Tidone. Il 7 agosto 1921 com-
promesso nel delitto di mancato omicidio in persona del fascista Queroni Leopoldo,
nell’occasione di un assalto da parte di anarchici alla sede del fascio di Vicobarone di
Ziano Piacentino, per sottrarsi all’arresto, riparò dapprima a Milano e poi a Bordighera.
Rintracciato nel febbraio 1923 fu fermato e tradotto a Piacenza. Il 22 marzo 1924, di-
messo dalle carceri per amnistia, fece ritorno a Milano e successivamente varcò clande-
stinamente la frontiera francese. All’estero fu per qualche tempo irreperibile fino a che
la sua presenza fu notata a Parigi ove prendeva attiva parte alle riunioni del Comitato
anarchico pro vittime politiche e del gruppo anarchico autonomo italiano di cui fa parte
anche Gino Bibbi, compagno di Rosselli a Lipari, che stampa l’opuscolo Pane e libertà
e assume una decisa posizione contraria alla costituzione di nuclei d’azione comune, au-
spicata da Giustizia e Libertà, perché nessuna collaborazione con dei “borghesi deside-
rosi di restaurare le vecchie caste dirigenti” era possibile, anche perché – incalzava Ca-
millo Berneri – la concentrazione antifascista negando ai dissidenti diritto alla critica e
alla diversità era “uno spegnitoio totalitario dell’intelligenza”. Brandolini continuò a svol-
gere ininterrottamente attività e propaganda antifascista frequentando noti fuoriusciti spe-
cie nell’ambiente anarchico dove si progettava un attentato alla vita di Mussolini. Nel
giugno del 1932, in un fallito tentativo di attentato a Benito Mussolini, fu arrestato e
condannato a morte l’anarchico Angelo Sbardellotto, fucilato con Domenico Bovone il
17 giugno. Arrestato e assegnato al confino di polizia per anni tre fu destinato a Ber-
nalda (Matera), Siderno, Cittanova, Polistena. 

35 Carlo Jori (Sestri Ponente, 25.3.1909). Arrestato per la sua attività di propaganda
contro il fascismo e confinato in Calabria, tornato in libertà alla caduta del regime ri-
prese l’attività politica e, dopo l’8 settembre del 1943, fu tra gli organizzatori della Re-
sistenza in Piemonte. Combattente nella 21a brigata delle squadre sappiste piemontesi,
«Mimmo» (questo il suo nome di copertura), fu catturato dai repubblichini a Torino,
lungamente torturato nella Casa Littoria e fucilato a Torino 24 gennaio 1944 insieme ad
altri quattro partigiani.

36 Per una ricostruzione dei rapporti tra Luigi Sofrà e Angelo Sbardellotto, ma più
complessivamente per una biografia dell’anarchico calabrese si rinvia al volume auto-
biografico L. Sofrà, Rimembranze di una vita errante, Edito a cura dell’Autore, Im-
peria 1982 ed al fondamentale A. Orlando, Un anarchico errante: Luigi Sofrà, in «Ri-
vista Calabrese di Storia del ’900», 1, dicembre 2005.

37 Operazione Lehrgang.
38 11 agosto 1943.
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AFFS). 
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un battaglione della 184° divisione “Nembo” sull’Aspromonte, in territorio di Oppido
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ricordi? 1940-1944, cit., p. 100. 

60 Gaetano Franco, avvocato ed ex vice pretore di Taurianova.
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al momento della fucilazione sputò con disprezzo contro gli aguzzini gridando ‘vigliac-
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giment Carleton & York ed il Patrol Princess Patricia’s Canadian Light Infantry che a
Delianuova lasciò la dorsale per scendere su Cosoleto e, un gruppo, su Varapodio. Qui,
esplorate le demolizioni tedesche sulla strada Oppido-Taurianova, che non consentivano
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tenevano “Egot Sum” successe quello che non doveva succedere. Questi esseri hanno
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bombe a mano, i comunisti Umberto Paolillo e Deleo Francesco, arrestati e detenuti
per 13 mesi (Pci sezione di Cittanova, Minuta di lettera al Sindaco, s.d., Archivio Pci
Cittanova). 
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nimo, s.d., Archivio Pci Cittanova
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