
Mozione consiliare 

Premesso che  

Con l’approvazione della proposta di modifica n. 1.149 al ddl C.3513, dell’on.Tullo, sono stati prorogati i 

termini per le presentazione delle domande volte al riconoscimento del valor militare, per i combattenti, i 

caduti e le città che nella guerra di Liberazione sono stati protagonisti di quella storia e che non hanno 

potuto ottenere il meritato riconoscimento a seguito della decadenza dei termini previsti dalla legge; 

Ritenuto che 

All’ODG del consiglio comunale del 20/04/2016 è inserita la proposta n°11, delibera consiliare per il 

riconoscimento dell’Onorificenza al Valor Militare del comune di Follo, per attività partigiana; 

Preso atto che 

Tale deliberazione proposta è del tutto insufficiente a garantire l’adeguato riconoscimento del 

contributo che la popolazione del nostro comune ha dato dall’ottobre 1943 all’aprile 1945, secondo le 

seguenti valutazioni: 

 si riduce il contributo che il nostro comune ha dato alla lotta partigiana per la Liberazione dal 

nazifascismo a poche e limitate figure, (come il capitano Montefiori) e che erroneamente viene 

citato Giorgio Tonelli come collegamento con il gruppo vezzanese del colonnello Giuseppe 

Bottari; 

 non si fa alcun riferimento al contributo che partigiani follesi hanno dato in termini di direzione 

politica e militare, come nel caso dell’avv. Agostino Bronzi e dell’avv. Giuseppe Fasoli, entrambi 

elementi del CNL spezzino, rispettivamente rappresentanti del partito Socialista e di quello 

Comunista; 

 è erroneamente citato il contributo di alcuni comandanti come Daniele Bucchioni e Amelio 

Guerrieri, il primo calicese, il secondo vezzanese;  

 a riguardo di episodi di eccidio, rastrellamento o altre violenze subite dalla nostra popolazione 

vengono menzionati solo i fatti del 15 febbraio 1945, dove furono impiccati quattro partigiani e 

di cui peraltro nessuno era follese. Tenuto conto, peraltro, che la relazione riguardante quei fatti 

risulta ampiamente fuorviante, in quanto l’impiccagione fu una rappresaglia non per l'attività 

partigiana del paese, delle staffette e quant'altro citato, ma per uno scontro a fuoco tra alcuni 



partigiani della Brigata Matteotti, che si trovavano a Piano d Follo, in cui cadde un tedesco 

appartenente al distaccamento della sussistenza di Ceparana. Peraltro, come emerge dal 

rapporto informativo inviato al comando della Brigata Val di Vara dal comandante della polizia 

militare, Adolfo Battolla, emerge sia le responsabilità dei partigiani Musolino e Balilla, che 

contravvennero ad ordini specifici emanati direttamente dal comando della I Divisione Liguria, 

secondo i quali era formalmente vietato entrare nei centri abitati in armi, tantomeno ingaggiare 

scontri a fuoco. 

 non vengono menzionati fatti come l'incendio di Follo del 28 luglio 1944, in cui persero la vita 

due civili, il rastrellamento del 12/13 dicembre 1944 a Sorbolo e Bastremoli, in cui perse la vita 

un civile, il rastrellamento di Piana Battolla a fine luglio '44, in cui perse la vita un partigiano; 

 non viene fatto alcun rifermento al fatto che il I battaglione della Brigata Val di Vara era 

composto per la maggior parte da follesi, e che il suo comando fu affidato al follese Giuliano 

Ratti, il quale incaricò di comandare i suoi plotoni ai Domenichini Ciro, Ratti Aldo, Vignudelli 

Mario e Piccardo Alfredo. Peraltro Giuliano Ratti ebbe un ruolo di primo piano  non solo nel 

comando militare, ma anche in altri ambiti, come nell’amministrazione della giustizia in zona 

liberata, compito assolto nei mesi della lotta di Liberazione dai quadri della I Divisione Liguria. 

Salvo il fatto che molti altri nostri concittadini follesi furono protagonisti della lotta partigiana 

con ruoli di comando in varie formazioni partigiane (Brigata Matteotti e Vanni); 

 non viene fatta alcuna menzione riguardo al ruolo centrale che ebbe un partigiano follese, 

Alfredo Piccardo, nella realizzazione del campo di atterraggio in località Ghiacciarna, opera che 

avrebbe garantito la possibilità a velivoli alleati di atterrare in zona occupata; 

 non viene fatta alcuna menzione relativa al fatto che il comune di Follo ha annoverato, 

nell’epoca repubblicana, amministratori che hanno militato e contribuito alla lotta al 

nazifascismo, come il sindaco Aldo Canese (comandante squadra VAL), il vicesindaco Lino Bassi 

(partigiano della Brigata Vanni), il sindaco Fernando Chiappini (membro della GL); 

 non vi è menzione alcuna al numero, considerevole, di partigiani combattenti che sono stati 

riconosciuti dopo la Liberazione, ai quali è stato assegnato loro il riconoscimento della Croce al 

merito di Guerra; 

 non c'è alcuna menzione dei numerosi caduti follesi durante le azioni di guerra partigiana: 

Arturo Paita, Giuseppe Poggi, Giancarlo Olini, Nello Bassi, Cesare Brusoni, Davide Battolla, Olinto 

Spuntoni, Olimpio Giorgi, Sergio Gattronchieri, Giorgio ed Emilio Tonelli, Remo Carabelli, Luti, 

Ettore Valle, Calogero Aiello, Ilio Vitartali e Quintilio Zolesi. 



Considerato che 

 Tale proposta di deliberazione chiede l'onorificenza al valor militare erroneamente di 

trasmettere tale dispositiva al Ministero dell'Interno, quando il dicastero competente per tale 

onorificenza risulta essere il Ministero della Difesa; 

 Dal marzo scorso, il direttivo della locale sezione ANPI “Orazio Montefiori”, ha intercorso un 

carteggio informativo sulle procedure per il riconoscimento, con il relatore dell’emendamento, 

on. Tullo e con il sen. Caleo; 

 

Pertanto, tutto ciò premesso ed assunto, 

Il consiglio comune di Follo, delibera 

 di dare mandato alla Commissione consiliare “Scuola Cultura, Turismo, tempo libero e sport” di 

audire le associazioni locali competenti su questo tema, al fine di redigere la documentazione 

necessaria e corretta per adempiere alla richiesta di concessione dell’onorificenza al Valor 

Militare del comune di Follo per attività partigiana; 

 che la presente narrativa sia richiamata a far parte integrante e sostanziale del seguente 

dispositivo; 

 che la documentazione, elaborata dalla suddetta Commissione consiliare, esprima la 

formulazione della richiesta di conferimento al Comune di Follo dell’onorificenza al Valor 

militare per attività partigiana, su mandato della presente seduta consiliare; 

 di trasmettere tale documentazione al Ministero competente e per conoscenza ai relatori 

dell’emendamento che consente la proroga dei tempi di conferimento di tale onorificenza di cui 

al decreto legislativo luogotenenziale n. 518 del 1945. 


