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I calabresi nella Resistenza
Un esercito diversificato accomunato dalla lotta contro il nazifascismo
di GIUSEPPE FERRARO

A ll’interno della galassia
dei nomi e dei volti della
lotta partigiana durante

gli anni del secondo conflitto
mondiale, gli uomini e le donne
che avevano, direttamente o indi-
rettamente, legami con la Cala-
bria erano qualche migliaio. Si
trattava di un esercito diversifi-
cato per appartenenza politica,
condizione sociale, età e progetto
di vita, ma accomunato dalla lotta
contro il nazifascismo. Solo re-
centemente si è cominciato a cen-
sirli, a dare loro una precisa in-
quadratura storica e per riflesso
narrare una storia dall’interno
della Resistenza, non solo attra-
verso i suoi maggiori protagoni-
sti, ma anche grazie a coloro che
ebbero ruoli più marginali e nel
contempo in prima fila nella lotta
contro il fascismo sul territorio.
Già dal 2016 l’Istituto calabrese
per la storia dell’antifascismo e
dell’Italia contemporanea, insie-
me all’omologo piemontese, è riu-
scito a censire la maggior parte di
quelli impegnati, ad esempio, tra
Piemonte e Valle d’Aosta. Ho
scritto prima qualche migliaio, è
difficile infatti ancora oggi calco-
lare con precisione quanti cala-
bresi furono impegnati contro il
nazifascismo dal Lazio al Veneto,
dagli Appennini alle Alpi. Nella
maggior parte dei casi si trattava
di calabresi che si ritrovarono
nelle regioni centrosettentrionali
avendo seguito le rotte migrato-
rie alimentate da necessità socio
economiche nei decenni prece-
denti la guerra o per sostenere,
più recentemente, lo sforzo indu-
striale bellico. In alcuni casi ci
troviamo di fronte ad intere fami-
glie impegnate, a vario modo,
nell’organizzare, gestire, pianifi-
care e sostenere le bande partigia-
ne. Ognuno con un compito ben
preciso: dalla lotta militare nelle
bande, alle attività di staffetta, di
sabotaggio, di vetto-
vagliamento e di co-
municazione. A que-
sto nucleo si aggiun-
geva un numero rile-
vante di soldati che al
momento dell’armi -
stizio erano impe-
gnati nel centro nord
della penisola oppu-
re erano da poco
giunti nelle caserme
settentrionali per es-
sere destinati ai vari
fronti. Molti di que-
sti, subito dopo l’8 settembre
1943, data dell’armistizio, decise-
ro di seguire le bande partigiane,
mettendo al loro servizio armi,
capacità strategiche e militari.
Ma anche nei mesi successivi
all’armistizio altri soldati conti-
nuarono ad aggregarsi alle ban-
de, man mano nasceva la consa-
pevolezza che il loro giuramento
di fedeltà alla Stato e al re non
coincideva più con il sostegno al
fascismo e al duce. Basti pensare
a quei soldati che in un primo mo-
mento furono imprigionati e de-
stinati ai campi di internamento
nazisti, ma riuscirono a scappare
o a tornare in Italia fingendo di
aderire alla Repubblica sociale
italiana. Varcati i confini, anda-
vano a confluire però nelle bande
partigiane. Erano i così detti IMI,
internati militari italiani, che, dal
1943 al 1945, portarono avanti
nei campi nazisti una “resistenza

senz’armi”. Era stato lo stesso Hi-
tler, il 20 settembre 1943, a non
volerli considerare prigionieri
ma internati. Quest’ultima con-
dizione giuridica infatti permet-
teva non solo di evitare agli italia-
ni l’applicazione dei protocolli sui
prigionieri previsti dalla Conve-
zione di Ginevra, ma anche di po-
ter essere utilizzati in seguito co-
me forza lavoro. Essere internati
invece che prigionieri significava
non poter godere di nessuna delle
garanzie previste dal diritto in-
ternazionale. Il mondo degli in-
ternati militari italiani nei campi
di prigionia nazisti (secondo cifre
indicative 650.000, di cui moriro-
no oltre 40.000) resistette anche
alle pressioni delle autorità fasci-
ste per aderire alla Repubblica so-

ciale italiana in cam-
bio del ritorno in Ita-
lia. Chi optò per que-
sta scelta agì, gene-
ralmente, per motivi
legati maggiormen-
te alla sopravviven-
za e non sempre per
motivazioni ideolo-
giche legate al fasci-
smo (alcune cifre ri-
portano un 10%
complessivo). Chi ri-
mase nei campi sof-
frì la fame e il freddo,

maltrattamenti materiali e psico-
logici. Molti di loro, anche nel do-
poguerra, cercarono di rimuove-
re e dimenticare questa esperien-
za, di superare il trauma, custo-
dendo però diari e lettere, foto e
disegni di quei mesi nei campi na-
zisti. Tra gli internati non man-
cavano tanti meridionali e cala-
bresi. Per loro l’internamento fu
ancora più duro e sofferto. A dif-
ferenza degli internati che aveva-
no origini settentrionali, a causa
dello stabilizzarsi del fronte sulla
linea Gustav prima (1943) e Goti-
ca poi (1944), non ebbero la possi-
bilità di ricevere assiduamente
pacchi alimentari e lettere dalle
proprie famiglie. Tutto questo
peggiorava non poco la loro con-
dizione. I pacchi andavano ad in-
tegrare le scarse razioni di cibo,
fornivano indumenti e accessori
utili a vivere e sopravvivere nei
campi di prigionia nazisti. Le

stesse lettere avevano un ruolo
fondamentale a livello psicologi-
co. Erano soldati umiliati dalla
sconfitta, sofferenti a causa della
prigionia, alla ricerca di conforto
che solo la famiglia poteva dare.
Che le condizioni di vita fossero
critiche lo testimoniano oggi pro-
prio i diari e le lettere di molti di
loro. Le testimonianze di alcuni
internati calabresi sono indicati-
ve anche del contesto più genera-
le. Alla data del 9 gennaio 1944,
un giovane ufficiale internato,
scriveva nel suo diario: «inizia il
quinto mese di questa dura real-
tà. Il corpo effettivamente è molto
giù; tutti più o meno pallidi ed
amaciati, i muscoli scomparsi per
dar luogo alle sporgenze più o
meno angolose delle ossa, che la
notte si indolenziscono costrin-
gendoti a girarti ogni cinque mi-
nuti sul lato perché ispide, tutti
più o meno tarati in qualche ma-
lattia con abbondanza di gengivi-
te». Poi scriveva dei viaggi mas-
sacranti costretti a fare per spo-
starsi da un campo all’altro a cau-
sa dell’avanzata russa verso ove-
st. Scriveva nel suo diario, sem-
pre nel gennaio 1944, che prima
di partire ad alcuni internati ven-
ne comandato di prendere per tre
giorni viveri a secco. In ogni car-
ro bestiame c’erano una stufa rot-
ta e qualche pezzo di legno, carbo-
ne e due balle di paglia. Gli spor-
telli dei carri furono invece chio-
dati e passati con il filo spinato.
Durante il viaggio annotava: «C’è
chi soffoca, chi russa, chi recla-
ma che c’è troppo chiasso. […] Io
tengo sul mio piede paralitico per
lo meno tre o quattro piedi, qual-
che testa e braccio. E sempre al
buio!» (Cfr. Giuseppe Ferraro,
Dai campi di prigionia nazisti a
Salò, Pellegrini/Icsaic, 2015).
Queste testimonianze ci permet-
tono di avere uno sguardo sem-
pre più ampio sulla storia della
Resistenza, sulle diversificate
forme in cui si è praticata la lotta
al nazismo. Si trattava infatti nel-
la maggior parte dei casi di gente
comune che le particolari vicende
storiche vissute portò, con forza e
tanta sofferenza, a sopportare
momenti fuori dalla percezione
ordinaria, a scrivere e narrare i

propri stati d’animo e impressio-
ni. Molti per la prima volta co-
minciarono ad avere un rapporto
assiduo con la scrittura. Persone
strappate al loro anonimato, alla
loro vita domestica, e rimbalzate
nello spazio storico con un impe-
gno sociale, culturale e civile sen-
za precedenti. La maggior parte
era estranea a qualsiasi forma di
partecipazione politica attiva, al-
tri proprio in quei mesi ebbero la
possibilità di formarsi in tal sen-
so. Le forze politiche attive nella
lotta di liberazione erano tante,
alcune maggioritarie, altre mi-
noritarie, ma ognuna a buon tito-
lo aggiunse il suo tassello alla
composizione del mosaico della
resistenza italiana al nazifasci-
smo: comunisti e cattolici, patrio-
ti e partigiani, socia-
listi e monarchici,
azionisti e anarchici,
liberali e repubblica-
ni, militari e civili,
sacerdoti e laici. La
resistenza fu non so-
lo un’esperienza mi-
litare, ma si trasfor-
mò anche in un labo-
ratorio umano, poli-
tico e culturale senza
precedenti per donne
e uomini. Nelle fila
della resistenza com-
battuta sulle montagne e nelle
vallate del nord Italia troviamo
profili che proprio a causa della
guerra dimostrarono capacità e
competenze formidabili. Basti
pensare al nome di Giulio Nicolet-
ta (Crotone 1921-Giaveno 2009).
Insieme al fratello Franco sarà
tra i principali protagonisti della
lotta al nazifascismo in Piemon-
te. Giulio nel giugno del 1944 era
stato scelto dai vari comandi par-
tigiani quale comandante della
Divisione autonoma “Sergio De
Vitis”. Sarà proprio lui insieme
agli uomini della sua divisione a
liberare Torino il 27 aprile 1945.
Dall’autunno 1943 all’aprile
1945 la sua attività nella lotta di
liberazione è troppo intensa da
poter essere ricostruita analitica-
mente. Un profilo certamente di
primo piano, sia per le sue capaci-
tà di gestione e organizzazione
delle bande partigiane che per le

competenze militari. In poche set-
timane, dal momento in cui insie-
me al fratello era salito in monta-
gna, a seguito dell’armistizio, di-
venterà il riferimento per centi-
naia di partigiani e soldati sban-
dati. Le doti di comando però fu-
rono sempre bilanciate dalla ca-
pacità di dialogare con i suoi uo-
mini. Come in anni più tardi rac-
conterà: comandare una
divisione partigiana richiedeva
non solo coraggio, forza, ma an-
che capacità di ascolto e coerenza
nei propri comportamenti. Il co-
mandante infatti nella resistenza
armata doveva ottenere l’investi -
tura dal basso e non presumerla
solo in virtù del proprio grado mi-
litare nell’esercito. Questo porta-
va a continui confronti, ma spes-

so anche a scontri.
Proprio lui era stato
oggetto da parte de-
gli uomini della divi-
sione di una serie di
prove che ne testas-
sero la reale perso-
nalità di comandan-
te. Mentre stavano
ritirando materiale
per l’approvvigiona -
mento, i membri del
suo gruppo decise-
ro, ad esempio, di
prendere solo i baga-

gli leggeri. La risposta di Nicolet-
ta fu quella di caricarsi i bagagli
pesanti senza far valere nessun
privilegio. Queste qualità e il suo
rifiuto della guerra come lotta in-
discriminata lo resero agli occhi
dei partigiani, ma anche del Co-
mitato di liberazione nazionale e
degli alleati, un punto di riferi-
mento. Era dialogante, ma anche
risoluto nell’opporsi ad alcune
strategie messe in campo dagli
anglo americani che, secondo lui,
andavano a danneggiare le popo-
lazioni civili o esautoravano le
bande partigiane da alcune ope-
razioni, come dimostrava lo scon-
tro con il capitano della missione
alleata O’ Regan. Anche grazie a
queste figure, spesso dimenticate
o poco conosciute, l’inverno del
totalitarismo volse al termine,
seppero infatti mantenere vivi
nei territori la speranza e il desi-
derio di libertà.

Il partigiano Giulio Nicoletta nel momento della liberazione di Torino

Resistenza
non solo come
esperienza
militare, ma
laboratorio
umano

Figure spesso dimenticate che seppero mantenere vivi speranza e desiderio di libertà

I crotonesi
Giulio Nicoletta
e il fratello Franco
tra i protagonisti
della lotta
in Piemonte
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