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PREFAZIONE

Le vicende partigiane della Val Nure hanno caratteristiche 
ben diverse dalle altre vallate, che diedero vita alle Divisioni 
Val d’Arda e Giustizia e Libertà (poi Divisione Piacenza dal 
marzo 1945 per volere degli Alleati, che chiesero di eliminare 
i riferimenti politici). La Giustizia e Libertà ebbe subito un 
comando unico, che nella persona di Fausto Cossu avrebbe 
avuto un ordinamento centralizzato. Pure la Divisione Val 
d’Arda, dopo la morte di Wladimiro Bersani il 19 luglio 1944, 
avrebbe avuto nella persona del nuovo comandante Prati un 
riferimento unico per Brigate e Distaccamenti.
Questo non avvenne in Val Nure, perché solo qualche tempo 
prima della discesa a Piacenza nacque  la Divisione  Val Nure al 
comando di Pio Godoli (Renato). Nelle valli d’Arda e Trebbia, 
per la loro spiccata personalità ed esperienza militare, ebbero 
modo di essere accettate varie formazioni, che spontaneamente 
dapprima e autorizzate poi si erano costituite  nelle loro zone. 
In Val Nure invece si ebbero varie formazioni condotte da 
straordinari comandanti sia stranieri che locali, che agirono 
e vissero in autonomia con solo riferimento al Comandante 
Unico della XIII Zona, la nostra, nella persona di Emilio Canzi.
Il lavoro di Stefano Pronti è di estremo interesse poiché rivede 
con grande competenza e ricchezza di dati i vari momenti di 
queste formazioni e dei loro capi; interessante, quale esempio, 
il profilo di  Arcibald Mackenzie, il capitano Mack,  ucciso il 6 
ottobre 1944 presso Albarola (a lui fu dedicata una Brigata). 
Quindi va a Pronti il merito di una pubblicazione agile e piena 
di riferimenti, il cui accesso è di immediata fruizione.

                                                                               ETTORE CARRA’
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GLI INIZI DELLA RESISTENZA NELLE VALLI 
PIACENTINE 

Subito la sera di mercoledì 8 Settembre 1943, giorno 
dell’annuncio radiofonico dell’Armistizio Badoglio alle ore 
19.45, i Tedeschi avevano già potuto occupare fulminea-
mente tutti i punti strategici della città, attuando  il piano 
“Alarico”, che era stato preparato segretamente dal maggio 
precedente, per disarmare e neutralizzare le truppe italia-
ne in ogni luogo fossero. La reazione fu condotta dal ten. 
col. Coperchini con tre postazioni a Barriera Genova e al 
Campo Sportivo Vecchio, ma anche i rinforzi vengono di-
strutti dal preponderante armamento tedesco; muoiono il 
col. Coperchini e il ten. Magni, finchè  verso le ore 13 il gen. 
Assanti, comandante della piazza di Piacenza,  in Piazza Ca-
valli riceveva con un drappo bianco il maggiore Habriger e  
accettava la resa. Così in poche ore i tedeschi  potevano im-
porre il dominio assoluto,  intimando a tutti i corpi militari  
di consegnare le armi e di presentarsi in uniforme al loro 
comando: anche a Piacenza l’esercito italiano era disfatto1. 

Subito negli stessi giorni si costituiva il C L N compo-
sto dai partiti antifascisti (PCI, PSI, Democrazia Cristiana, 
Partito d’Azione, PLI): le riunioni si tennero nello studio 
dell’avvocato Francesco Daveri con la presenza di Gino Ri-
golli, Paolo Belizzi, Mario e Vittorio Minoia, Livio Sormani, 
Emilio Canzi, Lorenzo Marzani, Giovanni Molinari, Giu-
seppe Narducci e Arnaldo Tanzi, questi ultimi quattro ad-
detti con Canzi alle formazioni armate in montagna. Mario 
Belizzi, Angelo Chiozza, Guido Fava ed Ercole Anguissola si 
assunsero l’impegno di formare i primi GAP in città2. 
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Il CLN si occupava innanzi tutto di aiutare gli sbandati, 
che affluivano numerosi a Piacenza (provenienti dall’eser-
cito sciolto o dai campi di concentramento di Veano e di 
Cortemaggiore per i prigionieri delle forze alleate) e i reni-
tenti alla leva (classi 1923, 1924, 1925), chiamati  a partire 
dal 10 novembre; da un documento del Distretto Militare 
nel luglio del 1944 i renitenti alla leva risultavano 9.768. Il 
compito principale fu però fare propaganda  verso i giovani 
e i reduci  contro le ordinanze del nazifascismo e spingerli 
verso le prime concentrazioni sulle colline.

Intanto sulle montagne delle quattro valli si raggruppa-
vano i primi nuclei armati: 

 In Val d’arda a Settesorelle si costituiva un gruppo 
attorno a Giovanni lo Slavo, un ex-ufficiale già prigioniero 
di guerra; a Morfasso e Monastero  si formò un forte nucleo 
attorno a Wladimiro Bersani (Capitan Selva), al tenente 
degli alpini Pietro Inzani (Aquila Nera), Giuseppe Prati 
e Pippo Panni; Bersani, nativo di Lugagnano, avvocato, 
comunista, fu un esempio di grande umanità e rigore 
morale,  fissò il comando della Val d’Arda prima nelle tende 
poste sul Monte Lama e poi a Morfasso, per morire il 19 
luglio, colpito alle spalle da un cecchino presso Tabiano  di 
Travazzano mentre precedeva i suoi in un attacco.

In Val nure le  due prime  formazioni si devono nel 
maggio 1944 all’ Istriano (Ernesto Poldrugo, originario di 
Pola e nostromo della marina militare fuggito da La Spezia) 
e al Montenegrino, Dusan Milih (o Milic) ex-ufficiale slavo, 
entrambi con grande ascendente sui giovani sbandati e 
inesperti di questioni militari; all’Istriano subentrerà Pippo 
Panni;
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in Val trebbia a Peli, dove si stabilì Emilio Canzi 
(anarchico, già ardito del popolo, organizzatore antifascista 
in Francia, combattente in Spagna e fuggito da un  triennale 
confino a Ventotene), poi Comandante Unico della XIII 
Zona,  aiutato dal giovane parroco don Giovanni Bruschi e 
da suo fratello, maestro Davide;

In Val luretta-Val tidone, presso il cascinale la 
Sanese di Piozzano, si stabilì il tenente dei Carabinieri 
Fausto Cossu con alcuni suoi uomini, che diede vita alla 
Compagnia Carabinieri Patrioti, che poi si trasformerà in 
Brigata Giustizia e Libertà e infine in Divisione Piacenza. 
A Monteventano si formò poi un distaccamento autonomo 
comandato da Muro (Ludovico Muratori).
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LA VAL NURE

Dal campo di prigionia di  Veano nel grande  convento 
alberoniano, in comune di Vigolzone, riuscirono a fuggire in 
massa ufficiali inglesi, scozzesi, neozelandesi e sudafricani; 
tra di loro il capitano del Genio scozzese Arcibald Donald 
Mackenzie,  il capitano irlandese Frescen Gregg che non 
vollero espatriare in Svizzera come i loro colleghi e si 
fermarono  a combattere nelle file partigiane in Val Nure, con 
i nomi di Capitano Mack e Capitano Ganna (da Gunner, Capo 
cannoniere).

All’inizio le formazioni partigiane venivano sostenute da 
una enorme ed estesa attività di supporto, che trovava nella 
famiglia Baio un esempio straordinario: nella casa di Bettola 
ospitavano ex-prigionieri, che poi Cesare Baio, studente 
liceale, accompagnava a Milano e da lì alla frontiera svizzera; i 
Baio ricevevano le armi  e munizioni  provenienti da Piacenza, 
per mandarle a Peli, insieme ai rifornimenti. Il 4 gennaio 
fu arrestata tutta la famiglia Baio, a seguito di delazioni di 
una spia fascista: Francesco e Cesare, padre e figlio, furono 
deportati in un campo con una fonderia presso Colonia, Cesare 
non fece ritorno. Maria Carella Baio, ritornata a Bettola, da 
sola continuò la sua attività cospirativa3. 

Altre due  grandi donne vanno subito  ricordate: Pina 
Passerini (Lucetta) di Missano di Bettola, staffetta alle 
dipendenze dirette del Comandante Unico Canzi, che portò 
a termine una cinquantina di delicatissime missioni a 
Milano, dove aveva contatti con Parri e Longo del CLNAI; 
Luisa Calzetta (Tigrona), rimpatriata da New York, maestra 
elementare, che lasciò la scuola di Compiano per arruolarsi 
nei reparti valnuresi dell’Istriano come caposquadra di un 
distaccamento, comandante di un nucleo del Battaglione 
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del Grillo, presente alla battaglia di Ponte dell’Olio a fianco 
del comandante  Pippo,  e che poi passò nella divisione Val 
d’Arda, per morire combattendo  il 4 dicembre 1944 al Passo 
dei Guselli; è Medaglia d’Argento al Valor Militare. 

Insieme a loro sono innumerevoli le donne e le ragazze 
che sostennero i partigiani, offrendo cibo e vestiario, rifugio e 
informazioni determinanti nei momenti di pericolo, e che non 
si possono dimenticare: Teresa, Luisa, Juna, Elisabetta, Iole, 
Clara scendevano ogni giorno  a Piacenza per necessità di lavoro 
o di studio e portavano messaggi nascondendoseli addosso4. 
Le prime azioni partigiane iniziarono già nel dicembre 1943 
per procurare armi dovunque vi fossero; i patrioti valnuresi 
delle squadre di Missano e Spettine si distinsero in alcune 
azioni audaci come l’assedio alla caserma dei carabinieri 
di Bettola, che avevano aderito alla RSI; tra di loro c’erano 
Ernani Locardi (Nani), temerario e invincibile come il mitico 
borgonovese Giovanni Lazzetti (Ballonaio) nelle sue azioni 
improvvise e strabilianti.

Ai piedi del Monte Nero si era stabilito un gruppo con Ralf, 
Mongolo, Ivan, Polledri, Bragadin, Baiman, Pedro, Vernor e 
studenti di Medicina dell’Università di Parma; tra di loro anche 
Caio e Pablo, due soffiatori di vetro  della Bormioli; ad essi 
si aggregò la “Banda del Rigolo”, guidata da Nani: Aquilino, 
Turco, Gino,  Tana Scintilla, Saraievo, Felice Trabacchi, Ciccia, 
Leone,  Sgagna, Enrico, Matteotti, Treno, Sift, Bigio, Sceriffo, 
Poppo, Nucci, Igino, Migogo Teresina, Tratto, Miseria, Brodo. 
Avevano incontrato Ernesto Poldrugo, originario di Pola e 
nostromo della marina militare fuggito dal porto di La Spezia, 
e lo avevano eletto comandante con il nome di Istriano5. 

Mancava però un capo militare che sapesse ben impiegare 
le forze tecnicamente e tatticamente; fu scelto per iniziativa di 
Giuseppe Narducci (Pippotto) l’ufficiale montenegrino Dusan 
Milic, proveniente dall’area di Bardi, che accettò di comandare 
la 60a   Brigata Stella Rossa6.

Il primo rastrellamento fu causato dalla fucilazione di un 
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ufficiale fascista, che si era infiltrato nelle file dei partigiani 
per avere informazioni dirette e che fu scoperto. Le tre colonne 
di  repubblichini provenienti da Travo, da Perino e da Recesio 
per un attacco su tre fronti furono bloccate dalle squadre del 
Montenegrino  combattimento vincente fu proprio a Chiulano 
l’11 marzo 1944, in conseguenza di, per cui i partigiani, dopo 
aver resistito si rifugiarono in parte nella chiesa e in parte nel 
cimitero di Chiulano. Proprio durante  questo ripiegamento tre 
giovani risalivano il Monte Denavolo per unirsi ai partigiani e, 
visti i militi fascisti, si misero a scappare. Furono catturati, 
torturati e sfigurati, legati alle inferriate  delle finestre di una 
casa vicina al cimitero, percossi con il calcio dei fucili e lasciati 
senz’acqua, infine usati come  bersaglio con i fucili, prima di 
essere uccisi: fu la vigliaccheria più abietta, la bestialità più 
feroce contro tre ragazzi inermi. Si chiamavano Giuseppe 
Alberici, Erasmo Autenti e Adelmo Bottazzi, 20 e 22 anni, 
renitenti alla leva fascista. La reazione partigiana arrivò 
alla fine dello stesso  mese con l’uccisione del commissario 
prefettizio e il segretario del fascio di Bettola e con un attacco 
alla stazione dei Carabinieri di Ferriere.

Nel maggio del 1944 Luigi Cobianchi  (Gino) in forza alla 59a 

Brigata d’assalto comandata dall’Istriano, attaccava  insieme a 
Pablo presso Lanzola una camionetta tedesca, distruggendola; 
poi prese parte all’attacco della caserma di Farini, che si 
concluse con il disarmo dei militi e dei carabinieri. In seguito 
a questa ulteriore prova egli fu nominato caposquadra. Dopo 
la partenza di Istriano, il distaccamento di Gino divenne 
battaglione e partecipò al primo non efficace attacco al presidio 
di Ponte dell’Olio7. 

Inoltre in aprile le forze unite dell’Istriano e del Montene-
grino riuscirono a cacciare il presidio fascista da S. Stefano 
d’Aveto e in maggio Ferriere fu liberata con cattura di sette sol-
dati tedeschi delle SS. In giugno fu portato un attacco massic-
cio alla sede del presidio tedesco di Bettola, posto nell’Albergo 
Grande di Bettola. L’attacco fu portato dalle squadre di Caio e 
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Nani, che circondarono l’albergo, dove era appena entrato un 
carro di munizioni, ponendosi nelle più favorevoli postazioni 
sulla grande piazza, impegnandosi in un combattimento che 
iniziò verso sera e terminò all’alba. Caio e Nani riuscirono a 
penetrare  al piano terreno dell’albergo, mentre il contingente 
tedesco era ai piani superiori, e a riempire il camino di esplosi-
vo8; lo scoppio fece crollare una parte dell’albergo e quasi tutta 
la casa confinante, ma i partigiani furono costretti a ritirarsi 
per l’arrivo di due convogli della X Mas e dei Cacciatori degli 
Appennini dal Cerro e dalla strada provinciale. La rappresa-
glia tedesca su Bettola fu la deportazione di trenta cittadini. 
Il Comando tedesco successivamente fu  posto al castello di 
Grazzano Visconti, dove con l’appoggio della contessa Anna e 
del marito trovavano rifugio segreto anche partigiani, addirit-
tura Fausto, che aveva bisogno di cure  mediche per una grave 
polmonite, praticategli dal dott. Francesco Ricci Oddi9. 

Memorabile è la battaglia di Farini, che durò tre giorni e 
che espresse grandi atti di eroismo: Nani, pur ferito, riuscì a 
prevalere in un corpo a corpo con un nemico, Antonio Poggioli 
(Barba) distrusse con bombe a mano una postazione nemica 
che stava aggredendo alle spalle i suoi; il terzo giorno, 27 
giugno, nell’azione finale di casa in casa per raggiungere la 
caserma della GNR, Polledri fu colpito da una raffica al petto 
e rimase sul marciapiede davanti alla farmacia, e Caio, che 
lo raggiunse per metterlo in salvo, venne a sua volta falciato 
e cadde accanto all’amico, ancora con la forza di dire “Dai! 
Dai!”, il suo segnale di attacco. Dopo le congratulazioni del 
gen. Alexander, gli fu attribuita la Medaglia d’Oro al V. 
M. e la sua 59a Brigata garibaldina portò poi il suo nome; 
il cantautore del battaglione, Ferruccio, adattò su un’aria 
popolare  la canzone a lui dedicata e agli amici caduti: Bessone, 
Pablo, Polledri, Ghittoni, Mongolo, Bedin. I funerali di Caio 
e Polledri si tennero a Farini il giorno dopo nel cimitero di 
Ferriere, a battaglia vinta10. Così dall’alta Val Nure furono 
cacciati i nazifascisti e  sul torrente Camia fu posto il cartello 
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“Italia libera”. L’Istriano, che  ricevette un encomio solenne 
dal gen. Alexander, denominò la sua brigata “Caio”, in onore 
del grande patriota sacrificatosi. 

Dopo la trattativa propiziata dal parroco don Anacleto 
Mazzoni nella canonica, sulle rive del Camia ci fu uno scambio 
di sei prigionieri nemici e tre partigiani: Fernando Rossi di 
Ponte dell’Olio, Giuseppe Carella  (Taspak) di Bettola e Paolo 
Bigarelli di Reggio Emilia. Una successiva tregua avrebbe 
dovuto durare  dal 4 all’11 luglio, ma il giorno 9 le due giovani 
sentinelle a presidio sul Rio Camia,  Renato Ghittoni e Piero 
Bessone (liceale, amico di Cesare Baio e di Archimede e Giorgio 
Gasperini), vennero tratte in inganno da un capitano fascista 
inserito in un drappello di SS tedesche, che  finse di cercare un 
accordo bonario  con i due giovani; essi caddero nella trappola 
e furono trovati sfigurati e impiccati a poca distanza. Due 
Medaglie d’Argento al Valor Militare per altre due giovani vite 
spezzate con la medesima motivazione:

“Durante una tregua pattuita per procedere alla rimozione 
dei morti e dei feriti, mentre era di vedetta con un compagno,  
veniva tratto in inganno dal nemico, che si era avvicinato con 
l’apparente intenzione di parlamentare, munito di bandiera 
bianca, ed era fatto prigioniero. Sottoposto a duri martiri 
perché rivelasse i nomi dei compagni di lotta, resisteva 
eroicamente, chiudendosi in esemplare silenzio sino a che il 
barbaro nemico, esasperato, lo finiva impiccandone, poi, il 
cadavere.”

L’11 luglio per oltre una settimana ci fu un massiccio 
rastrellamento nazifascista con mezzi blindati che si concluse  
con razzie e saccheggi tra la popolazione e con l’uccisione 
di alcuni partigiani; Sem Ferdenzi detto Carlo di Travo, 
fucilato e appeso con una corda ad un palo sul ciglio della 
strada provinciale, Giuseppe Carini, Mario Magnani, Battista 
Alberici, Giovanni Maggi, Severino Pagani11. 


