
LA RESA DI GENOVA

La relazione che segue è nata da un primo abbozzo consistente in un 
articolo pubblicato sul periodico « Giustizia e Libertà - Italia Libera », 
organo del Partito d’Azione e del Movimento G. L., datato Genova, 
18 maggio 1946, redatto dall’a w . Mario Cassiani Ingoni con la collabo' 
razione particolarmente del prof. Carmine Alfredo Romanzi.

Venne successivamente riveduta e completata con la collaborazione 
e il controllo di quasi tutte le persone in essa nominate, e, nella nuova 
redazione, depositata presso l'Istituto Storico della Resistenza in Liguria, 
a firma avv. Mario Cassiani Ingoni, con data io novembre 1950, ed acqui- 
sita agli Atti della Commissione d ’inchiesta sul salvataggio del Porto di 
Genova, pubblicati a cura dell’Istituto Storico della Resistenza in Liguria 
nel 1952 (v. pagg. 165 e segg. e pag. 130).

Successivamente, nel 1957, detta relazione venne inviata ai princu 
pali protagonisti della vicenda (una quarantina circa).

In base ai nuovi elementi emersi dalle risposte, alle correzioni appor' 
tate, alle puntualizzazioni, alle osservazioni, venne redatta una nuova ste' 
sura della relazione (poco discostantesi dalla precedente), che è quella di 
seguito riportata.

Mario Cassiani Ingoni.

Ai primi di marzo del 1945 il Generale Giinther Meinhold, coman- 
dante tedesco della piazza di Genova e del settore che si estendeva da 
levante a Veltri ed all’interno fino a Savignone, conscio dell’approssimarsi 
dell’ultimo atto del dramma, lasciava intendere al Prof. Antonio Giampal- 
mo, Assistente all’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università di Gè- 
nova, col quale era in rapporti (dato che la moglie era di origine tedesca), 
e che gliene aveva fatto proposta, che sarebbe stato disposto, per vedere 
di risparmiare la città in caso di guerra combattuta, ad eventuali contatti 
con qualche membro accreditato delle forze patriote.

Fu così che il Giampalmo interpellò il dott. Carmine Alfredo Romanzi 
(Stefano), assistente all’Istituto d’igiene dell’Università di Genova, rappre
sentante del Partito d’Azione nel C.L.N. dei Medici e nel C.L.N. della 
Scuola Universitaria, chiedendogli se sarebbe stato a sua volta disposto ad 
incontrarsi col comandante tedesco.

Il Romanzi rispose che avrebbe riferito e chiesto al C.L.N. della Li
guria l’autorizzazione.

Il 3 aprile il Romanzi poteva incontrarsi con l’avv. Mario Cassiani 
Ingoni (Carrara), rappresentante del Partito d’Azione nel C.L.N. Liguria, 
al quale riferiva chiedendo istruzioni.

Dopo due giorni Cassiani Ingoni rispondeva al Romanzi che il C.L.N.,
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come organo politico, non poteva consentire ad alcuna trattativa, ma che 
egli avrebbe dovuto rivolgersi al Comando Regionale Militare Unificato. 
Romanzi si mise allora in relazione con questo Comando attraverso 
l’avv. Giovanni Trombetta (Col. Tornasi), vice comandante militare regio- 
naie, ed il rag. Giuseppe Ferrari (T. Col. Negrini), vice comandante della 
Piazza di Genova, i quali lo autorizzarono a prendere i contatti.

Fu così che F u  aprile 1945, alle ore 22, il Romanzi, accompagnato 
e preceduto a scopo cautelativo, in quanto ricercato dalle SS, dal dott. Dan
te Zanmetta, si incontrò col Gen. Meinhold nello, studio del prof. Giampal- 
mo, all’Istituto di Anatomia Patologica dell’Università a S. Martino, pre
senti lo stesso prof. Giampalmo e, quale interprete, sua moglie Dott. Eli
sabetta Miiller.

Il colloquio si protrasse fino alle due del mattino : in esso si ebbe un 
primo scambio di idee e furono fatte varie proposte, tra cui principalmente 
quella di concordare una ritirata indisturbata delle truppe tedesche dalla 
zona con una progressiva sostituzione delle forze partigiane, proposta che 
Romanzi si riservava di sottoporre all’esame del Comando Regionale Mi
litare.

In questo colloquio il Gen. Meinhold assicurò il Romanzi che nes- 
sun’altra trattativa era in corso.

I risultati del colloquio vennero trasmessi al Comando Regionale Mi
litare, il quale incoraggiò il Romanzi a continuare gli incontri.

Si ebbe un secondo colloquio fra il Gen. Meinhold, il Capo di Stato 
Maggiore tedesco Cap. Asmus ed il Dott. Romanzi, presenti il prof. Giam
palmo e sua moglie, martedì 17 aprile, alle ore 15, alla Festungskomman- 
dantur in Via Cesare Cabella n. 37. Il Gen. Meinhold aveva presa ogni 
precauzione perchè questo incontro avvenisse nella maggiore segretezza 
possibile ed aveva disposto un servizio di guardia con elementi fidati con
tro eventuali interventi delle SS. In questo colloquio veniva chiesto pre
liminarmente che egli provvedesse intanto alla rimozione di alcuni im
pianti di mine presso edifici ed installazioni cittadini di non preminente 
importanza bellica che gli vennero indicati e gli fu chiesto anche di co
municare dei dati sulle forze tedesche, interessanti per lo svolgimento 
delle trattative. In particolare, avendo egli comunicato che il Comando 
del Porto, per ordine sopraggiuntogli in quei giorni, era passato alle dirette 
dipendenze della Marina, che era decisa alla sua demolizione, gli venivano 
chieste delle informazioni circa la dislocazione degli impianti di mine e 
dei pulsanti ad esse relativi, che dovevano servire a far saltare le ban
chine e le installazioni portuali.

Questi dati vennero riferiti il giorno 21 dal Gen. Meinhold al 
prof. Giampalmo, il quale li consegnò per iscritto il pomeriggio dello 
stesso giorno in Via Francesco Pozzo al prof. Romanzi, che a sua volta 
li consegnò al Comando Regionale Militare.

Un terzo colloquio avvenne tra il Gen. Meinhold, il Cap. Asmus, il 
dott. Romanzi e la dott. Giampalmo Miiller (assente il prof. Giampalmo, 
impedito), il giorno 23 aprile, alle ore 16, di nuovo alla Festungskomman-
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dantur. Durante tale colloquio il Gen. Meinhold comunicò che, in ottem- 
peranza a quanto gli era stato chiesto, aveva fatto rimuovere vari impianti 
di mine tra i quali le teste di siluro collocate all’ingresso portuale della 
Galleria delle Grazie, che rappresentavano un pericolo mortale per la 
popolazione che in essa si rifugiava; dette anche i dati precisi della dislo
cazione di alcuni impianti di mine collocati in località S. Bartolomeo (Pègli), 
che avrebbero dovuto far saltare l’acquedotto di approvvigionamento per 
gli stabilimenti industriali e che egli non aveva ancora potuto far rimuo
vere, oltre ad altre utili indicazioni per neutralizzare eventuali tentativi 
di demolizioni.

In questo colloquio il generale tedesco, in previsione di una immi
nente ritirata dalla zona, proponeva un più preciso accordo in base al 
quale egli avrebbe ritirato in tre tempi successivi, entro circa tre gior
nate, le forze della sua Divisione dal suo settore, mentre le truppe patriote 
via via, senza contatto armato, avrebbero dovuto occupare le zone sgom
brate. A patto che la sua ritirata non venisse disturbata da azioni offen
sive dei patrioti egli si impegnava, come si era di massima convenuto, 
a lasciare intatti tutti gli impianti pubblici della città, mentre avrebbe 
ridotto ad un minimo le distruzioni stradali necessarie alla sua ritirata.

Romanzi prendeva atto della proposta che egli avrebbe subito riferito 
agli organi competenti. La risposta a tale proposta avrebbe dovuto essere 
comunicata il giorno dopo nel pomeriggio in un colloquio fissato all’Isti
tuto di Anatomia Patologica.

Il dott. Romanzi si incontrò la sera stessa verso le ore 18 nei pressi 
di Piazza Manin con l’avv. Trombetta del Comando Regionale per rife
rire le ultime proposte del generale tedesco.

Nel frattempo il Comando Regionale, che si era riunito nelle prime 
ore del pomeriggio, nel corso della sua seduta era stato avvertito a mezzo 
di elementi della Democrazia Cristiana che Mons. Siri aveva avuto no
tizia dalle autorità consolari tedesche della imminente evacuazione della 
città da parte dei fascisti e delle SS, notizia che veniva confermata dal 
fatto che i tedesci avevano iniziato in giornata lo sgombero da Marassi 
dei prigionieri politici di maggior rilievo e che si inquadrava nella situa
zione generale quale prevista attraverso le informazioni giunte in prece
denza dal C.L.N. Alta Italia di Milano e comunicate al C.L.N. la domei- 
niea 22 aprile dal dott. Giovanni Savoretti (Lanza), rappresentante del 
Partito Liberale. In tale seduta infatti il C.L.N., avuta notizia dell’immi
nenza di eventi conclusivi e della probabile stipulazione di un armistizio 
tra le forze tedesche e fasciste e quelle alleate, aveva incaricato i suoi mem
bri avv. Errico Martino (Parini), rappresentante del Partito Liberale e Se
condo Pessi (Mariani), rappresentante del Partito Comunista, di prendere 
subito contatto col Comando Regionale per predisporre, nonostante le esita
zioni della Missione alleata dislocata in zona operativa, la discesa in città 
dei partigiani.

Dato il precipitare degli eventi, venivano convocati in seduta straor
dinaria i membri del C.L.N. Liguria e del Comando Militare Regionale la 
sera del 23, verso le ore 19, nell’Istituto S. Nicola in Circonvallazione a
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Monte, sede in precedenza segretamente designata, e da tale seduta par
tiva l’ordine dell’insurrezione e nella notte patrioti e cittadini iniziavano 
la lotta per la liberazione. Martedì 24 i combattimenti ormai infuriavano 
da tutte le parti. Le truppe tedesche e fasciste si trovavano dovunque in 
posizione critica, isolate in tanti gruppi, senza collegamenti telefonici es
sendo gli impianti in mano degli insorti.

Vista la piega degli eventi, il Gen. Meinhold nella mattinata di mar
tedì, dal suo posto di comando di Savignone, telefonava due volte al 
prof. Giampalmo a S. Martino facendogli notare che la situazione era en
trata in una fase pericolosa e che, ove non si fosse giunti ad un accordo, 
egli sarebbe stato costretto, suo malgrado, ad usare ogni mezzo per riti
rare le sue truppe dalla zona: era ovvio che ciò rappresentava un pericolo 
gravissimo per la città. Non avendo rapporti con altri elementi italiani, egli 
pregava il Giampalmo di rimanere al telefono nel suo Istituto per mante
nere i contatti e gli chiedeva insistentemente che gli fosse inviato quale 
parlamentare il Romanzi per arrivare a delle conclusioni, data la estrema 
gravità della situazione. Egli ormai non era più in grado di venire a Ge
nova per il colloquio precedentemente stabilito.

Il Giampalmo non riusciva, malgrado le più intense ricerche, a met
tersi subito in comunicazione col Romanzi, il quale in quel mattino tro- 
vavasi a dirigere un posto di medicazione di patrioti. Poiché intanto nessun 
parlamentare giungeva a Savignone, il Gen. Meinhold, mentre gli avve
nimenti militari sempre più gli imponevano una decisione immediata, il 
pomeriggio di martedì, a mezzo radiogramma, tramite il Console Generale 
di Germania Von Etzdorf, informò ancora una volta il Giampalmo che 
egli desiderava una urgentissima presa di contatto col Romanzi, minac
ciando, ove non fosse stato possibile concordare il pacifico ritiro delle 
truppe, l’uso della forza.

Tali notizie il Console Etzdorf comunicava al dott. Savoretti in casa 
della Marchesa Cattaneo, in Via Raggio 3, ove il Console si era rifugiato, 
pregandolo di rendersene interprete presso il C.L.N. per la sospensione 
delle ostilità. Il dott. Savoretti si recava verso le ore 16 alla sede del 
Comitato al quale comunicava tali notizie, ed il C.L.N. deliberava di ri
spondere che il Console comunicasse al Gen. Meinhold che l’insurrezione 
popolare non sarebbe stata frenata e che se i propositi di bombardamento 
della città e di distruzioni fossero stati attuati, lui stesso e tutti i tedeschi 
catturati sarebbero stati considerati criminali di guerra.

Il dott. Savoretti si recò immediatamente dal Console generale a rife
rire ed assistette alla conversazione telefonica tra questi ed il Gen. Meinhold 
il quale, evidentemente impressionato, promise di sospendere ogni de
cisione.

Frattanto anche il dott. Bardellini, Direttore sanitario del Comando 
Militare Regionale, che, trovandosi a S. Martino, era venuto a conoscenza 
delle sollecitazioni del Meinhold fatte al Ciampalmo, si recava nel pome
riggio del 24 alla sede del C.L.N. a S. Nicola per riferire. Il C.L.N. (Co
mando Regionale Militare) vergava allora una lettera che avrebbe dovuto 
essere portata al Gen. Meinhold, nella quale veniva chiesta la resa senza
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condizioni. La sera verso le 21 il dott. Romanzi, telefonando al Giampalmo, 
veniva informato delle insistenti richieste del Gen. Meinhold e prendeva 
conoscenza del testo della lettera del C.LJSI. e del Comando, che non era 
stato ancora possibile recapitare. Il Romanzi si metteva allora in contatto 
telefonico col C.L.N., che nel frattempo aveva trasferito la sua sede in 
Via Privato Piaggio 8, ed in un colloquio con Cassiani lngoni, offrendosi 
di recar lui il messaggio al generale tedesco, faceva tuttavia presente la 
non opportunità di una formulazione così perentoria se si voleva giun
gere ad un accordo che risparmiasse al massimo la cittadinanza e chiedeva 
che i termini della lettera fossero mitigati. A tale scopo il Romanzi, su 
invito di Cassiani lngoni, si recava alla sede del Comitato e del Comando, 
in Via Privata Piaggio, e verso le 22, dopo una breve riunione, veniva 
redatta una seconda lettera nei seguenti termini:

« Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria 
Comando Regionale Militare Unificato

Genova, 24 aprile 1945.

Al Generale Meinhold
Savignone.

In merito alla richiesta da voi formulata nei riguardi della situa
zione della città di Genova, si precisa:

a) Il Comando Piazza di Genova è in grado di controllare perfetta
mente l’ordine pubblico; le forze a disposizione sono state notevolmente 
riforzate dall’affluire dei patrioti di montagna.

b) Le trattative per la resa non potranno che contenere le seguenti 
condizioni :

1) cessione delle armi;
2) i militari germanici saranno trattenuti quali prigionieri di guerra 

e tenuti a disposizione del Comando Militare Alleato.
Potrete inviare i parlamentari a Genova presso questo Comando Re

gionale.
Il Comandante Regionale 

Durante (*)
(Timbro circolare del C.LJSI. Liguria ».
(*) Gen. Enrico Martinengo.

Con questa lettera e con una che il Cardinale Boetto aveva conse
gnato al C.L.N. con preghiera di recapito al Gen. Meinhold (lettera che 
conteneva un caldo appello di risparmiare la città dal bombardamento), 
il dott. Romanzi, di notte, mentre ormai la battaglia infuriava dapper
tutto, partì su un’autoambulanza per Savignone. Prima di partire Ro
manzi chiese a Cassiani lngoni dove avrebbe potuto condurre gli even
tuali parlamentari tedeschi nel caso che questi avessero accettato di con
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eludere a Genova le trattative di resa e Cassiani (che ignorava che i pre- 
cedenti contatti del Romanzi col Gen. Meinhold avevano avuto luogo 
all’Istituto di Anatomia Patologica) suggerì, in quanto neutrale, l’abita
zione privata del Cardinale Boetto.

Dopo quasi sei ore di viaggio Romanzi arrivava a Savignone, alle 
ore 5.45 del mattino di mercoledì 25. Dopo due ore di colloquio col 
Gen. Meinhold, poiché le trattative prendevano una piega favorevole, ren
dendosi il generale tedesco ormai conto che ogni via di scampo alle sue 
truppe era preclusa dalla trionfante insurrezione, il Romanzi propose al 
comandante tedesco di spedire il seguente radiogramma al Console Von 
Etzdorf perchè, tramite la Curia, lo facesse inoltrare al C.L.N. : « Parla
mentari tedeschi recansi Genova via Casella-Pedemonte-Bolzaneto. Trat
tative favorevoli. Sospendere ogni azione fino a nuovo ordine.

F.to : Meinhold - Romanzi ».

Alle io quale parlamentare partiva per Genova lo stesso Gen. Meinhold 
a bordo della macchina con cui era venuto il Romanzi (al quale il gene
rale prima di partire si era consegnato garante rimettendogli la sua rivol
tella), facendo la strada Casella-Pedemonte-Bolzaneto-Sampierdarena. Ve
niva a Genova pure, con altra macchina, anche il Capo di Stato Maggiore 
Cap. Asmus con un interprete.

Durante il percorso il Gen. Meinhold comunicava ai vari reparti di
slocati lungo la zona che veniva a Genova per firmare la resa e li invitava 
a sospendere fin d’allora le azioni di guerra in attesa di ordini definitivi.

Frattanto a Genova, alle ore 9.30 del mattino del 25, il dott. Savo- 
retti ritornava in casa Cattaneo per avere notizie della notte e dal Con
sole Von Etzdorf, che trovava particolarmente sereno e sollevato, appren
deva che le cose stavano prendendo una piega favorevole, senza tuttavia 
avere più precisi particolari. Il dott. Savoretti comunicava tali notizie al 
Comitato e verso le ore 13 riprendeva contatto col Console, sempre in 
casa Cattaneo, apprendendo allora che lo stesso Gen. Meinhold era in 
viaggio alla volta di Genova. Il Console invitava il dott. Savoretti a ritor
nare verso le ore 17 per recarsi con lui all’abitazione dell’Arcivescovo Car
dinale Boetto per incontrare il Gen. Meinhold, cosa che il Savoretti fece 
col consenso del C.L.N. -manifestato attraverso i suoi membri avv. Errico 
Martino e prof. Paolo Emilio- Taviani.

Verso le ore 15 l’autoambulanza del Romanzi con a bordo il Gen. Mein
hold e la macchina del Capo di S. M. Asmus erano nel centro di Genova. 
Ivi il dott. Romanzi incontrava il Giudice Luigi Barbera (Gigi) e la signora 
Tomaini Ester (Titina), partigiani, a bordo di un sidecar; li fermava e 
chiedeva loro dove fosse l'abitazione del Cardinale. I due partigiani fecero 
allora da staffetta fino alla Villa Migone in S. Fruttuoso. Di qui venne 
telefonato al C.L.N. e poco dopo giungevano il Presidente del C.L.N., rap
presentante del Partito Comunista, Remo Scappi-ni, l’avv. Errico Martino, 
rappresentante del Partito Liberale, membri designati dal Comitato, il 
Maggiore Mauro Aloni (Col. Violino), Comandante della Piazza di Ge
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nova, quindi il Console germanico Von Etzdorf, accompagnato dal dott. Sa- 
voretti.

Il Cardinale Boetto, che era assistito dal Segretario particolare 
Mons. Weininger, fatte le presentazioni, raccomandava commosso che 
rincontro segnasse la fine dello spargimento di sangue ed usciva dallo 
studio per raggiungere Von Etzdorf. 11 Gen. Meinhold desiderava invece 
che fosse presente alla conclusione delle trattative il dott. Romanzi, con 
il quale aveva tenuto i contatti relativi alla resa.

Le trattative ebbero inizio verso le ore 17. Esse non furono facili, 
poiché il Gen. Meinhold, dopo aver ascoltato le condizioni di resa pretese 
dal C.L.N. e dal C.R.M. (specie per quanto attinente alla consegna delle 
armi), ebbe vigorose reazioni, proponendo di rinviare il proseguimento 
delle trattative al giorno seguente. Ma, dopo un’interruzione della discus- 
sione di circa 15 minuti, che permise alle parti di consultarsi separata
mente, il Gen. Meinhold si indusse, verso le ore 19.30, a firmare la resa 
sul seguente testo proposto dai delegati del C.L.N. :

« In Genova, il giorno 25 aprile 1945 alle ore 19.30;
« tra il sig. Generale Meinhold, quale Comandante delle Forze Ar

te mate Germaniche del Settore Meinhold, assistito dal Cap. Asmus, Capo 
« di Stato Maggiore, da una parte;

« il Presidente del Comitato di .Liberazione Nazionale per la Liguria, 
« sig. Remo Scappini, assistito dall’avv. Errico Martino e dott. Giovanni 
« Savoretti, membri del Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria 
« e dal magg. Mauro Aloni, Comandante della Piazza di Genova, dal- 
« l’altra;

« è stato convenuto :

« i°) Tutte le Forze Armate Germaniche di terra e di mare alle dipen- 
« denze del sig. Generale Meinhold si arrendono alle Forze Armate del 
« Corpo Volontari della Libertà alle dipendenze del Comando Militare 
« per la Liguria;
« 2°) la resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini 
« con le consuete modalità e in primo luogo con la consegna delle armi;
« 30) il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si impegna ad 
« usare ai prigionieri il trattamento secondo le leggi internazionali, con 
•« particolare riguardo alla loro proprietà personale e alle condizioni di 
« internamento;
« 40) il Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria si riserva di con- 
« segnare i prigionieri al Comando Alleato Anglo-Americano operante 
« in Italia.

« Fatto in quattro esemplari di cui due in italiano e due in tedesco. 
« Scappini Remo Meinhold
« avv. Errico Martino Giovanni Savoretti
« Asmus Maggiore Mauro Aloni ».



La resa di Genova 83

Il Generale tedesco dava quindi disposizioni telefoniche ai reparti di- 
pendenti, rilasciando ordini scritti di resa (operativa a decorrere dalle ore 9 
del 26 aprile) per quei reparti con i quali non era in grado di comuni
care e che avrebbero dovuto essere inoltrati dalle forze patriote. Molti 
gruppi già si erano arresi nel corso della giornata e nella giornata pre
cedente.

La mattina del 26 aprile il Gen. Meinhold ed il Cap. Asmus (l’inter- 
prete, assolto il suo compito, si era suicidato) venivano condotti dal dott. Sa- 
voretti alla sede del C.L.N. e del Comando Regionale Militare in Via Pri
vata Piaggio, ed ivi trattenuti prigionieri, mentre radio-Genova annunciava 
al mondo la liberazione della città e la resa alle forze popolari di un 
corpo di esercito agguerrito e potentemente armato.


