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LA BATTAGLIA

DI FORLÌ

OTTOBRE - NOVEMBRE 1944
Associazione Nazionale Reduci della Friuli 

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra (sezione di Forlì) 

Unione Nazionale Sottufficiali Italiani (sezione di Forlì)

con il patrocinio del Comune di Forlì

 
Con questa mostra, sulla battaglia che nell'ottobre - novembre 1944 portò alla 
liberazione di Forlì e del suo territorio, intendiamo onorare la memoria dei nu-
merosi caduti delle tante nazioni che vi presero parte, che sacrificando le loro 
giovani vite permisero il ritorno della libertà e della democrazia nel nostro Paese. 

Battaglia, quella di Forlì, fra le più rilevanti combattute nel quadro dello sfon-
damento della Linea Gotica (operazione Olive), che vide coinvolte da una parte: 
l'Ottava armata inglese di cui facevano parte reparti: Inglesi, Indiani, Nepalesi, 
Polacchi, Neozelandesi, Canadesi, Sudafricani e dall'altra le truppe della Deci-

ma armata tedesca. Senza tralasciare la meritoria opera della Resistenza locale.

La mostra ripercorre le tappe della battaglia con l'ausilio di una ricca documen-
tazione fotografica e di mappe. 

Non dimenticando, inoltre, nella sua ultima parte, la difficile e tragica stagione 
della durissima occupazione tedesca, attraverso una memoria di suor Pierina 

Silvetti, sui martiri italiani ed ebrei rinchiusi nelle carceri cittadine dalle SS te-
desche e dai fascisti della RSI.
Così, come, si racconta dei lunghi mesi in cui Forlì fu sede dei comandi Alleati, 
che oltre ai reparti sopra citati, vide anche, la presenza, del Gruppo di Combat-

timento Friuli del Regio esercito italiano (aggregato all'Ottava armata inglese), 
che il 4 febbraio, accolto da una città festante, sfilò perfettamente equipaggiato 
in piazza Saffi, (la stessa che pochi mesi prima era stata testimone del martirio 
dei partigiani: Silvio Corbari, Iris Versari, Adriano Casadei, Arturo Spazzoli). 
Successivamente il Gruppo Friuli fu spostato sul fronte del Senio, dove subì la 
perdita di oltre 300 caduti, e più di 1500 feriti.
Presenza significativa, in quel momento, anche quella della Brigata Ebraica che 
a Forlì aveva servizi logistici dei trasporti e del genio.
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I protagonisti

Generale Sir Charles Frederick Keightley

Nel 1940 ufficiale amministrativo capo della 1ª Divisione coraz-
zata mentre questa era dislocata in Francia. Dopo la resa francese 
la 1ª Divisione fu riformata in Inghilterra mentre, il 13 maggio 
1941, Keightley fu messo al comando della 30ª Brigata corazza-
ta, parte dell’11ª Divisione corazzata.
Il 19 maggio 1942 passò alla 6ª Divisione corazzata, che coman-
dò per tutta la campagna di Tunisia. Per il suo lavoro in nord 
Africa, fu nominato Compagno Cavaliere dell’Ordine del Ba-
gno e ricevette la Legion of Merit dal governo degli Stati Uniti. 
Nel dicembre 1943, sostituì il generale Vyvyan Evelegh come 
Ufficiale Generale Comandante della 78ª Divisione di fante-
ria, che aveva combattuto accanto alla 6ª Divisione corazzata in 
Tunisia e che in quel momento stava servendo in quel periodo 
in Italia. Nell’agosto 1944, Keightley ricevette la Distinguished 
Service Order e il successo ottenuto, sia come comandante di 
una divisione di fanteria che di una corazzata, portarono alla 
sua promozione a facente funzione di tenente generale e all’as-
segnamento del comando del V Corpo dell’8ª Armata. All’età 
di 43 anni, divenne il più giovane ufficiale britannico durante 
la seconda guerra mondiale a comandare un Corpo d’Armata 
in azione. Keightley comandò il V Corpo durante l’operazione 
Olive, l’offensiva dell’autunno 1944 sulla Linea Gotica, e duran-
te la successiva offensiva di primavera nell’aprile 1945, quando 
ebbe un ruolo fondamentale negli scontri presso Argenta. Il V 
Corpo poi si diresse in Austria e lì si trovava quando terminò la 
guerra.

Schieramenti in campo - 8ª Armata inglese

Comandante: tenente generale Sir Richard McCreery 
(dal 1º ottobre 1944)

V Corpo britannico 

Comandante: tenente generale Charles Keightley

1st Army Group Royal Artillery

4ª Divisione di fanteria britannica
(maggiore generale Dudley Ward)
10th Infantry Brigade
12th Infantry Brigade
28th Infantry Brigade
 
46ª Divisione di fanteria britannica
(maggiore generale John Hawkesworth,
fino al 6 novembre 1944, poi maggiore generale C.E. Weir) 
128th Infantry Brigade
138th Infantry Brigade
139th Infantry Brigade
25th Army Tank Brigade

56ª Divisione di fanteria britannica
(maggiore generale J. Y. Whitfield)
167th Infantry Brigade
168th Infantry Brigade
139th Infantry Brigade
7th Armoured Brigade

X Corpo britannico (fino al dicembre 1944) 

Comandante: tenente generale John Hawkesworth
(dal 6 novembre 1944)

2nd Army Group Royal Artillery

10ª Divisione di fanteria indiana 
(Maggiore generale Denys Reid, fino all’ottobre 1944)
10th Indian Infantry Brigade
20th Indian InfantryBrigade
25th Indian Infantry Brigade
9th Armoured Brigade

XIII Corpo britannico

8ª Divisione di fanteria indiana
(maggiore generale Dudley Russell)

Tenente Generale Sir Oliver McCreery

Nel 1939, McCreery venne coinvolto nella campagna di Fran-
cia, alla fine della quale egli ottenne il comando della 2ª Bri-
gata corazzata, che gli consentì di combattere al fianco del 
generale Charles de Gaulle. 
Egli venne pertanto impiegato in Medio Oriente dal marzo 
all’agosto del 1942, dove divenne consigliere del generale Sir 
Claude Auchinleck. 
Qui egli iniziò a collaborare col generale Harold Alexander, 
primo Capo dello Staff Generale del Middle East Command 
a Il Cairo e poi Capo Generale dello Staff del XVIII Gruppo 
d’armate in Tunisia (1942–43). 
A seguito della resa dell’Asse in Tunisia, McCreery ottenne 
nel luglio del 1943 il comando di un corpo d’armata e prese 
parte alla Campagna d’Italia. Egli svolse un ruolo chiave col 
suo corpo d’armata nel corso dello sbarco a Salerno e poi nei 
combattimenti presso il fiume Garigliano alla fine del 1943 
per poi essere coinvolto nella battaglia di Montecassino e poi 
nella presa di Roma del 4 giugno 1944.
McCreery ottenne il cavalierato sul campo nel luglio del 1944, 
conferito da Re Giorgio VI in persona. Ottenne quindi il co-
mando dell’8ª Armata sostituendo il generale Sir Oliver Lee-
se dall’1  ottobre 1944.
Nella primavera del 1945 condusse un’offensiva che culminò 
in 23 giorni di battaglia che portarono alla resa di quasi un 
milione di soldati tedeschi. McCreery fu l’ultimo comandan-
te dell’8ª Armata.
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Schieramenti in campo - Gruppo Armate C (Germania)

Comandante in capo: generale Heinrich von Vietinghoff
(dal 25 ottobre 1944 al gennaio 1945 e dal 9 marzo 1945)

10ª Armata tedesca

LXXVI Corpo corazzato tedesco

1ª Divisione paracadutisti
(tenente generale Richard Heidrich fino al 18 novembre 1944)
278ª Divisione di fanteria
(maggiore generale Harry Hoppe)

LI Corpo da montagna tedesco

144ª Jäger-Division
(brigadiere generale Hans-Joachim Ehlert)

14ª Armata tedesca

II Corpo paracadutisti

356ª Divisione di fanteria
(maggiore generale Karl Faulenbach da ottobre 1944)

Riserva

29ª Panzergrenadier-Division
(maggiore generale Fritz Polack)
20ª Divisione Luftwaffe, Luftwaffe Stürm Division 
(brigadiere generale Erich Fronhöfer)

Generalleutnant Harry Hoppe

Il Generalleutnant Hoppe era conosciuto con il nomignolo di 
“Stanlio” per la sua rassomiglianza con l’attore americano Stan 
Laurel, ma era un comandante coraggioso, già decorato con la 
Ritterkreuz nel 1941, quando era colonnello comandante del 
424° Inf. Rgt. e con le Foglie di Quercia il 18 dicembre 1944.
La 278ª Infanterie Division Berlin Branderburg, il cui motto 
era Lever dod as slav (Meglio morti che schiavi) era giunta in 
Italia ai primi del 1944 proveniente dall’Istria ed era stata schie-
rata in un vasto settore delle Marche. Impiegata nel maggio 
1944 nel settore tra Guardiagrele e Ortona raggiungeva allora 
l’organico di 12.000 uomini. Dopo durissimi combattimenti 
e notevolissime perdite ripiega sulla cosiddetta “Albert Linie” 
da Filottrano alla costa (20 Km). Qui, a cavallo di Ancona, la 
battaglia divampò violenta contro le forze alleate della VIII 
Armata britannica e soprattutto contro il II Corpo polacco del 
Generale Anders, che già si era distinto a Montecassino, e del 
Cil (Corpo italiano di liberazione, comandato dal generale fa-
entino Umberto Utili). Nell’ottobre la Divisione è in Romagna 
e qui inquadra tra le sue forze anche l’appena costituita “Com-
pagnia d’Assalto Forlì” del tenente pilota Pier Vittorio Riccar-
di, che diventerà pochi mesi dopo il 1° Battaglione d’Assalto 
Forlì, con base operativa e d’addestramento a Polesella. 
La 278ª Infantrie Division, divenuta nel frattempo la 278ª Volks 
Grenadier Division per raggruppare i resti di altre tre divisio-
ni, si arrese alle truppe alleate l’8 maggio 1945 vicino a Bellu-
no. Il generale Hoppe rimase prigioniero degli inglesi fino al 
17 maggio 1948.  

Albert Konrad Kesselring

Comandante in capo tedesco dello Scacchiere Sud nel 1941, 
ebbe il comando generale delle operazioni nel Mediterraneo, 
che includevano anche le operazioni in Nordafrica. Mentre la 
collaborazione con il generale Erwin Rommel fu spesso dif-
ficile, in generale seppe mantenere buoni rapporti con i diri-
genti politico-militari italiani. Dall’estate 1943, e soprattutto 
dopo l’8 settembre 1943, assunse il comando supremo di tut-
te le forze tedesche in Italia e condusse con grande abilità la 
lunga campagna difensiva contro gli Alleati. Per la sua dire-
zione militare in Italia è stato considerato da molti storici uno 
dei migliori generali tedeschi della Seconda guerra mondiale. 
Verso la fine della guerra, dal marzo 1945, comandò le forze 
germaniche sul fronte occidentale senza poter evitare la resa 
finale.
Kesselring mantenne il controllo dell’Italia occupata con gran-
de durezza, represse il movimento di Resistenza e fu respon-
sabile di numerosi crimini di guerra sia contro i partigiani che 
contro la popolazione civile. Il 10 febbraio 1947 fu processato 
a Mestre da un tribunale militare britannico, un processo che 
durò 57 giorni. I capi di imputazione furono principalmente 
due: il “coinvolgimento nell’uccisione, per rappresaglia, di cir-
ca 335 cittadini italiani” e l’emissione del “Bando Kesselring” 
in cui si disponeva la possibilità di applicare la rappresaglia 
anche su cittadini innocenti. La sentenza fu poi commutata in 
ergastolo per intervento del Governo britannico. Fu in seguito 
rilasciato nel 1952.

A destra: Kesselring ispeziona un tratto della Linea Gotica
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Le Premesse: operazione “Olive”
La prima fase dell’operazione “Olive” prevedeva lo sfondamen-
to alla fine di agosto 1944 del settore adriatico della Linea Goti-
ca (settore orientale denominato “Teodorico”) da parte dell’8ª 
Armata, costituita dalle forze del Commonwealth britannico 
comandate dal generale Oliver Leese; la potente forza d’urto, 
formata da ingenti forze di terra, di cielo e di mare, secon-
do i piani di Alexander avrebbe fatto credere al generale Al-
bert Kesselring di essere di fronte al decisivo attacco alla Linea 
Gotica, inducendolo a richiamare truppe tedesche di rinforzo 
verso l’Adriatico per contenere l’attacco, sguarnendo le difese 
nell’Appennino centrale e favorendo così il successivo attacco 
su quel fronte da parte della 5ª Armata, costituita dalle forze 
americane comandate dal generale Mark Wayne Clark.
La seconda fase prevedeva, pochi giorni dopo, un pesante at-
tacco da parte della 5ª Armata, da attuarsi su un fronte molto 
ristretto nel centro dell’Appennino centrale (settore occidenta-
le denominato “Alarico”): l’indebolimento delle forze tedesche 
avrebbe permesso di neutralizzare le loro difese con successo 
e incunearsi in profondità, dilagando nella Pianura Padana.
La terza e ultima fase prevedeva l’avvio di una manovra a 
tenaglia da parte delle punte avanzate della 5ª e 8ª Armata 
alleate, che nei piani avrebbe costretto la 10ª Armata tede-
sca del generale Heinrich von Vietinghoff ad abbandonare 
la Linea Gotica e ritirarsi oltre la linea del Po per evitare il 
rischio di accerchiamento, permettendo agli alleati la con-
quista dell’intera Emilia-Romagna.
Il piano elaborato dal generale Alexander raggiunse solo par-
zialmente gli obbiettivi sperati, compreso però quello ritenuto 
simbolicamente più rilevante, la liberazione di Forlì, la Città del 
Duce. Dopo di che, la spinta Alleata lentamente si esaurì fino 
a bloccarsi con l’arrivo dell’inverno, impedendo l’attuazione 
della terza fase: la linea del fronte si stabilizzò a pochi chilo-
metri da Bologna e lungo la linea del fiume Senio. Fu solo nel-
la primavera successiva che un’offensiva, scatenata dalle forze 
Alleate con l’ausilio dei Gruppi di combattimento dell’esercito 
italiano, travolse il fronte tedesco, costringendo le armate ger-
maniche alla resa, ponendo così fine alla Campagna d’Italia.

Nel mese di agosto 1944, in vista dell’operazione “Olive”, Forlì, come 
altre città della Romagna, fu pesantemente bombardata.
A sinistra e al centro: i B24 Liberator durante un’incursione su Forlì;
a destra: 25 agosto 1944, la stazione ferroviaria di Forlì dopo il 
bombardamento (evidente sulla destra dell’immagine).
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La battaglia di Forlì: preparazione
La 46ª Divisione di fanteria britannica è rilevata dalla 4ª Divi-
sione il 20 ottobre, che passa per la periferia di Cesena e riesce 
ad attraversare il Savio, ma la sua testa di ponte è troppo pic-
cola e troppo contrastata dai tedeschi. 
La 4ª Divisione cerca in un primo tempo di ampliare la testa 
di ponte, ma la difesa tedesca è insuperabile. 
La piena del Savio distrugge i ponti gettati dai pionieri inglesi. 
Finalmente, quando i tedeschi si ritirano al Ronco, i loro av-
versari avanzano sulla via Emilia. 
La 12ª Brigata il 24 sera è al Bevano e a Bertinoro, il 25 matti-
na a Forlimpopoli e il 25 sera prende posizione sul fiume, da-
vanti al villaggio di Ronco, destinato a diventare tragicamente 
famosa nella storia della Divisione.
Il generale Hoppe, comandante della 278ª divisione tedesca 
scrive: «La volontaria evacuazione di Cesena e l’arretramento 
del fronte dal Savio al Ronco significarono la fine della batta-
glia di Rimini, la quale, con brevi pause, durò dal 26 agosto al 
22 ottobre».

La 10ª Divisione indiana

Nel settore collinare a sud di Cesena, la 10ª Divisione indiana 
avanza nella zona a est del Savio: a Cella, nei pressi di Monte 
Giusto, pochi chilometri a sud di Borello, alcune pattuglie del 
Central India Horse riescono a guadare il fiume, inosservate. 
La situazione viene sfruttata dalla 25ª Brigata, che da Mercato 
Saraceno si concentra sul Boratella, affluente di sinistra del Sa-
vio, mentre la stessa Borello viene presa dal 2/6 Gurkha, pro-
veniente da Monte Chicco.
A San Carlo due plotoni del 3/18 Garhwal (25ª Brigata) attra-
versano il Savio il 20.
Si profila l’avanzata verso il Ronco, in direzione di Meldola. 
La 10ª Divisione indiana incalza al di là del Savio i tedeschi, 
che si attestano fra questo fiume e il Ronco, sui monti della 
Rovere, Tessello e Cavallo. 
Il primo monte, difeso dai tedeschi del 992/278°, è attaccato 
dai Garhwal, due plotoni dei quali cadono in un campo mina-
to. Il Monte Cavallo, difeso dal 869/356°, vede diversi attacchi 
indiani, fino a che, il 23, i tedeschi ripiegano dietro il Ronco, 
ritirandosi sia da Monte Cavallo sia da Monte della Rovere. 

Reparti della 4ª Divisione Britannica e della 10ª Divisione indiana 
impegnati nei combattimenti tra Cesena, appena liberata, e Forlì.
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Il II Corpo polacco 

In questo periodo entra in azione il II Corpo polacco, com-
posto dalla 5ª Divisione Kresowa, appoggiata da formazioni 
corazzate della 1ª Divisione corazzata britannica, dal 4° Reg-
gimento corazzato e da artiglierie, e dalla 3° Divisione carpa-
tica. I polacchi, concentrati a San Piero in Bagno, avrebbero 
dovuto attaccare Cesena scendendo lungo la valle del Savio, 
ma ormai il fronte è già sul Savio, per cui McCreery sposta 
l’asse della loro avanzata su Forlì. 
Il II Corpo Polacco occupa il settore del X Corpo britannico. 
Combatterà fra la sinistra della 10ª e la destra dell’8ª Divisio-
ne indiana (che è già fra Tredozio e Marradi), spostandosi da 
Santa Sofia a Galeata sul Bidente, a Strada San Zeno sul Rabbi 
e a Rocca San Casciano sul Montone: obiettivo ultimo, aggi-
rare Forlì da sud-ovest.
L’azione polacca si svilupperà su malagevoli strade trasversali 
e già il 17 si combatte per Monte Grosso. Sarà una vera sor-
presa per i tedeschi, che non si aspettavano l’arrivo di questi 
nuovi nemici. 
Più a ovest i polacchi della 5ª Divisione Kresowa, dopo aver 
preso in sei giorni di lotta il Monte Grosso a sud della rotabile 
San Zena-Predappio nella valle del Rabbi, discendono verso 
quest’ultima città, nota per avere dato i natali a Benito Musso-
lini. 
L’avanzata è lenta, malgrado il valido aiuto dei partigiani dell’8ª 
Brigata (con i quali i polacchi per altro non legano per le diver-
sità politiche). La strada è pessima e la strenua resistenza dei 
tedeschi non facilita certamente la marcia. Predappio è con-
quistata il 27, nonostante i numerosi contrattacchi nemici.

Schieramenti in campo - II Corpo polacco

Comandante: tenente generale Władysław Anders

Army Group Polish Artillery

3ª Divisione fucilieri Carpazi
(maggiore generale Bolesław Bronisław Duch)
1st Carpathian Rifle Brigade
2nd Carpathian Rifle Brigade

5ª Divisione di fanteria polacca
(maggiore generale Nikodem Sulik)
5th Wilenska Infantry Brigade
6th Lwowska Infantry Brigade

4ª Brigata corazzata polacca
(brigadiere generale Bronislaw Rakowski)

In alto a sinistra: Władysław Anders, comandante del II Corpo polacco; 
in alto a destra, mezzi corazzati polacchi valicano l’Appennino; 
in basso a sinistra, soldati polacchi a Santa Sofia; 
a destra, al centro e in basso, il II Corpo polacco a Predappio.
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La battaglia di Forlì
«La battaglia di Forlì, iniziata con grande slancio dagli inglesi 
sul Ronco il 21 ottobre, nei giorni 7 e 8 novembre fu sostenu-
ta con forze concentrate e dal 10 con assalti singoli fino al 14. 
Essa costò alla 278ª Divisione tedesca 700 uomini e perdite 
particolarmente alte di ufficiali. Le perdite della 4ª Divisio-
ne inglese e della 10° Indiana furono molto pesanti, anche in 
mezzi, carri armati e aerei. Poiché la divisione ha sostenuto i 
combattimenti con le sole sue forze, essa può guardare con le-
gittimo orgoglio alla pesante e dura battaglia di Forlì». (Harry 
Hoppe)

«Dopo ottobre i guadagni (del nemico) furono molto minori e 
le perdite più gravi in confronto al mese precedente... La guer-
riglia divenne più aspra con l’espandersi della organizzazione 
partigiana». (Kesselring)

dal 25 Ottobre al 2 Novembre 1944

La battaglia di Forlì inizia sulle rive del Ronco, difeso dalla 
Wehrmacht, a cominciare dalla costa, dalla 114ª Jäger, dalla 
26ª Panzer division, dal 3° Reggimento fallschirmjäger della 
1ª Divisione paracadutisti, lasciato provvisoriamente indietro, 
dalla 278ª Divisione di fanteria, attestata con i suoi 3 reggi-
menti attorno a Forlì, e dalla 356ª Divisione di fanteria schie-
rata verso le colline. 
Sono all’attacco sulla pianura costiera, inondata per la distru-
zione degli argini del Savio e del Bevano: il Gruppo di com-
battimento Porterforce (dal nome del comandante) fino a Ba-
gnolo, che Il 31 ottobre occuperà San Pietro in Vincoli; il 12° 
Lancers fino alla ferrovia Rimini-Bologna; poi la 4ª Divisione 
di fanteria britannica con la 2ª Brigata Corazzata (che già co-
stituiva il nerbo della 1ª Divisione corazzata sciolta a Santar-
cangelo); la 10° divisione Indiana e la 5ª Divisione Kresowa 
polacca, avanzante fra Predappio e Castrocaro. 
Ancora più a occidente l’8ª Divisione indiana strappa alla 305ª 
Divisione tedesca Monte San Bartolo, ultimo ostacolo prima 
di Modigliana.

A sinistra, in alto: cannone anticarro batte le posizioni tedesche;
a sinistra, al centro: carro Mark IV fuori uso;
a sinistra, in basso: cacciacarri italiano M42 M in dotazione a un reparto 
corazzato tedesco;
a destra, in alto: un carro Sherman rende praticabile una strada 
dissestata da mine tedesche nei pressi di Forlì;
a destra, al centro: soldati tedeschi fatti prigionieri da un reparto polacco 
avanzante tra Predappio e Castrocaro;
a destra, in basso: pezzo anticarro tedesco in azione sulla linea del fronte.
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Il 25 ottobre, dopo un violento fuoco d’artiglierie la 4ª Divi-
sione britannica cerca di portare un deciso attacco su Forlì, 
partendo il 25 notte dalle due teste di ponte sul Ronco, una a 
Selbagnone, dove la 10ª Brigata ha passato il fiume nella notte 
per sorprendere il I/992° tedesco che la fronteggia, l’altra lungo 
il ponte della via Emilia, nei pressi del villaggio di Ronco, alla 
sutura fra il II/994° e il II/993° tedeschi (quest’ultimo confina 
sulla sinistra con il 3° Reggimento paracadutisti).

Il generale tedesco Hoppe, annota: «Fiume Ronco. Il 25 otto-
bre la divisione era schierata sull’argine occidentale del fiume 
Ronco tra Magliano e i due lati della via Emilia. Osservando 
il massiccio e prolungato intervento dell’artiglieria alleata, il 
continuo lancio di fumogeni e la presenza costante dell’avia-
zione (quando il tempo lo permetteva) ci si aspettava un immi-
nente assalto che, a causa dello stato disastroso delle strade, fu 
leggermente posticipato. La divisione prevedeva che l’attacco 
sarebbe avvenuto a sud della via Emilia, nelle insenature delle 
rive del fiume che tendevano verso est: esse davano all’avver-
sario l’ottima possibilità di superare il corso d’acqua usufruen-
do della protezione dell’artiglieria, che poteva essere installata 
nelle ottime zone di Fratta e Bertinoro. I reggimenti 992° e 
994° sembravano destinati a difendere un tratto di fronte mol-
to ridotto, lungo il quale erano disponibili i carri Tigre e la 
concentrazione del fuoco d’artiglieria. Alle 12.00 circa, unità 
inglesi furono a Selbagnone con alcune pattuglie oltre il Ron-
co. Fortunatamente il battaglione pionieri era riuscito a sup-
plire ad una dimenticanza del 3° Reggimento paracadutisti, 
facendo saltare il ponte a Ronco sulla via Emilia. Le postazio-
ni avanzate dell’artiglieria segnalavano colonne avversarie in 
movimento da Bertinoro a Selbagnone”.

Alle 22.15, sotto la pioggia, inizia l’attacco della fanteria ingle-
se che, dopo combattimenti postazione per postazione, sem-
bra aver preso possesso di buona parte della riva. Ma alle 6 del 
mattino entrano in azione i Tiger tedeschi e gli inglesi devono 
ripiegare in fretta e furia.

Ottobre 1944; reparti someggiati e corazzati attraversano il fiume Ronco;
a destra: ufficiali tedeschi del 3° Reggimento paracadutisti.
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Nel primo settore i comandanti di due compagnie tedesche 
del 1/992° cadono. Allora il maresciallo Anton Schmitt si met-
te alla testa dei superstiti delle tre compagnie del battaglione 
(60 uomini in tutto) e pensa di organizzare un contrattacco 
con l’appoggio del Panzer n. 504. Si aspetta l’alba, che favori-
sce i tedeschi, poiché è piovosa, per cui gli inglesi non possono 
usufruire dell’aviazione. 
D’altra parte il Ronco si sta gonfiando, per cui i tank britan-
nici di rinforzo non possono attraversarlo. Schmitt ei suoi uo-
mini attaccano gli inglesi che si erano barricati in una fattoria, 
travolgendoli a colpi di panzerfaust e di bombe a mano. Sono 
catturati 4 ufficiali e 122 soldati. Schmitt riceverà la Croce di 
Cavaliere della croce di ferro il successivo 16 novembre. 
In quel giorno si guadagna una Croce di Cavaliere anche il ca-
pitano Kurz del II/994° che elimina con un deciso contrattacco 
un’altra testa di ponte inglese, presso Ronco: due compagnie del 
1° King’s Royal Rifles, della 2ª Brigata Corazzata (già facente 
parte della 1ª Divisione corazzata) hanno passato il fiume nella 
notte, approfittando di una isoletta in mezzo al corso d’acqua. 
Kurz senza l’appoggio dei panzer, assalta gli inglesi riparatisi 
entro alcune case della riva occidentale del Ronco, poi, nono-
stante il fiume gonfio, si porta coi suoi uomini sull’isoletta, 
servendosi di assi, tavole e porte di legno, per superare la cor-
rente violenta. Alla fine cattura 7 ufficiali e 125 uomini, insie-
me con 26 mitragliatrici, 7 mortai, 28 mitra e altro materiale.

I soldati inglesi del King’s Royal Rifle Corps ricordano così 
questo assalto: «Durante la traversata del fiume Ronco, il 25-
26 ottobre, abbiamo subito gravi perdite. La maggior parte di 
tre compagnie hanno attraversato di sera, senza armamenti 
anticarro; poi i tedeschi hanno contrattaccato con i carri ar-
mati e le hanno respinte verso il fiume, che in quel momento 
era in piena ed era inattraversabile. Dopo una valorosa difesa 
e numerose vittime la compagnia fu sopraffatta. Solo un uffi-
ciale riuscì a tornare a nuoto attraversando il fiume».
Il primo tentativo di attraversare il Ronco da parte degli alle-
ati nella notte tra il 25 e il 26, si risolve in un fallimento.

A sud il nemico era silenziosamente riuscito a penetrare la riva 
tedesca fino ad un chilometro dal fiume. La fanteria tedesca 
aveva contrattaccato senza la copertura dei Tiger e, combat-
tendo casa dopo casa, era riuscita a respingere gli inglesi e si 
era spinta fino alla riconquista di un isolotto sul fiume Ronco.
Ricorda Hoppe: 
Le unità inglesi, disorientate da tanto coraggio, abbandona-
rono le posizioni e furono inseguite dai granatieri che, utiliz-
zando porte e assi di legno, superarono il fiume in piena. Nel 
pomeriggio la calma ritornò. Caddero nostri prigionieri sette 
ufficiali, 125 uomini, armi e materiale vario. La sconfitta degli 
inglesi fu pesante, avevano perso complessivamente 246 uo-
mini, 26 fucili automatici, 7 lanciagranate, 26 pistole, 6 appa-
recchi di trasmissione e molto altro materiale.

In alto: semovente italiano M42 M, in dotazione ai reparti corazzati 
tedeschi, distrutto dal fuoco anticarro inglese;
sopra: pattuglia tedesca sulla linea del fronte:
a destra: sotto la pressione tedesca, serventi mettono in postazione
un cannone anticarro britannico.
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Il punto di vista dei civili che abitavano in quei giorni terribili 
sulla sponda forlivese del fiume Ronco è fornito da questa te-
stimonianza orale del prof. Ariego Marani: «Nel 1944 avevo 7 
anni e abitavo con la mia famiglia in una casa in fondo a via 
Martiri del Campo (nome attuale della strada, ndr). I solda-
ti della Wehrmacht erano accampati nelle case agricole della 
campagna attorno al Ronco. Avevano muli, cavalli e carri con 
cui rifornivano le truppe che combattevano fuori Forlì; non 
ricordo camion ma ho visto dei mezzi corazzati. Le SS erano 
di meno, ma meglio armate e molto spavalde. Su via Bidente 
lato fiume non c’erano case e verso il fiume c’erano pochi al-
beri. Pioveva da giorni, il fiume era in piena; non c’erano gli 
argini di oggi e l’acqua arrivava molto vicino a via Bidente. 
Gli uomini dicevano che gli inglesi avevano attraversato con 
delle barche o con un ponte di barche. I tedeschi non erano 
molti e avevano alcuni carri armati. Ma respinsero facilmen-
te gli inglesi, ne uccisero parecchi, dicevano più di cento, e gli 
altri li fecero prigionieri. Poi ricordo i prigionieri inglesi, era-
no molti, una lunga fila, che venivano fatti marciare lungo via 
Bidente in su e in giù giorno e notte, sotto la pioggia, scortati 
da alcuni soldati tedeschi. Così gli inglesi non sparavano sulla 
prima linea. Gli inglesi rimasero bloccati sull’altra sponda per 
parecchi giorni. Continuava a piovere, continuavano i canno-
neggiamenti e i tedeschi non dormivano più per respingere i 
tentativi inglesi di passare il fiume. 

Complice la piena del fiume, i tedeschi riuscirono quindi a te-
nere in stallo le truppe inglesi, più numerose e meglio armate, 
per dieci giorni. Ma la manovra a tenaglia messa in atto dagli 
Alleati con altre compagnie provenienti dalla collina, strin-
geva ormai d’assedio Forlì. I Gurkha della 10ª Divisione in-
diana avevano preso Meldola ed erano riusciti ad attraversa-
re il Ronco presso Magliano dove avevano organizzato una 
piccola testa di ponte e da qui si erano spinti in esplorazione 
fino a Grisignano e San Martino. Più a monte la 10ª Divisione 
indiana passa il Ronco a sud ed a nord di Meldola. A nord i 
Gurkhas della 20ª Brigata attraversano il fiume sulle tubazioni 
di un vecchio acquedotto e il 30 ottobre sono a San Lazzaro e 
Belfiore. Altre truppe con mezzi corazzati stavano arrivando 
dall’appennino, ma il grosso dell’8ª Armata era bloccato al di 
là del Ronco. I tedeschi erano consapevoli dell’accerchiamen-
to e della preparazione all’attacco alla città e cambiarono lo 
schieramento delle truppe.
I tedeschi ripiegano dietro il Rabbi ed il canale di Ravaldino. 
A Grisignano il 2 novembre il Garhwal Sirendar Singh Rawat, 
uscito in pattuglia lungo il Rabbi, nella notte si sperde alla pe-
riferia di Forlì. Per fortuna incontra un forlivese che gli offre 
ricovero per la notte e per l’indomani. Sirendar osserva movi-
menti e comunicazioni tedesche e la sera ritorna fra i suoi. È 
considerato il primo soldato Alleato entrato in Forlì.

A sinistra: soldati Sikh della 10ª Divisione indiana in un parco automezzi 
nei dintorni di Meldola;
a destra, in alto: reparti SS tedeschi sulle rive del Ronco;
a destra, al centro: automezzi polacchi parcheggiati in piazza Felice 
Orsini a Meldola;
a destra, in basso: truppe della 26ª Brigata ballano in piazza a Meldola.
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Il generale Hoppe così descrive la linea difensiva sul Ronco 
dopo i ripiegamenti: «Questi segnali sommati alla maggiore 
intensità del fuoco di artiglieria e alla maggiore presenza degli 
aerei erano indice dell’inizio di un’azione su vasta scala. Nel 
qual caso le possibilità di difesa della divisione erano realmen-
te scarse. Le scorte delle munizioni erano insufficienti e l’orga-
nico delle compagnie di fanteria era di 15-18 persone. Alcuni 
fortunati interventi della nostra contraerea che riuscì ad ab-
battere due aerei alleati, non potevano certo supplire all’assen-
za della nostra aviazione».

San Martino in Strada, la 28ª Brigata Hampshire della 46ª Di-
visione britannica, dopo un furioso combattimento casa per 
casa contro i reparti della 356ª Divisione tedesca, si impadro-
nisce del cinema del paese, scacciando quindi gli ultimi di-
fensori, che perdono 150 prigionieri, un Tigre e due cannoni 
Pak. Intanto sullo slancio la 138ª Brigata segue gli Hampshire 
nell’attraversare il Rabbi e punta sul Montone, sulle cui rive 
viene fermata da alcuni Tigre davanti a San Varano. 
Lo sfondamento a San Martino provoca un’infiltrazione ingle-
se verso la periferia meridionale di Forlì. Il II/993° di riserva 
tedesco viene inviato d’urgenza a turare la falla. Nel pomerig-
gio dell’8 la 4ª Divisione di fanteria britannica torna all’assalto 
con forze fresche contro il II/994° che difende il settore nord 
dell’aeroporto, presso Casa Ricci. L’attacco è respinto e ven-
gono fatti prigionieri un ufficiale e 8 uomini della 28ª Brigata 
britannica. Gli inglesi subiscono gravi perdite e chiedono un 
tregua, che per altro il generale Hoppe «eccezionalmente non 
può concedere data la confusa situazione» delle forze in cam-
po. Più tardi giunge alla divisione tedesca l’ordine di ripiega-
mento. È una completa sorpresa, in quanto la divisione può 
resistere ancora sulle posizioni, ma gli ordini non si discutono 
e nella notte stessa gli avamposti vengono ritirati e posti nel 
settore orientale di Forlì. Qui però le posizioni non piacciono 
ad Hoppe che ha avuto sentore di un’insurrezione partigiana 
e teme di essere preso alle spalle.

In alto: ricostruzione di un ponte sul Ronco tra Forlì e Meldola;
a sinistra: San Martino in Strada, truppe della 2ª Brigata corazzata 
attraversano il Rabbi;
sopra: novembre 1944, così si presentava l’accesso a San Martino in Strada
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Per i Britannici diventa fondamentale l’opera dei genieri, che 
riescono a costruire alcune linee di collegamento con l’altra 
sponda. Approfittando di una pausa nel maltempo, viene ripri-
stinato un punto di guado ad ovest di Selbagnone, che consente 
ai primi carri armati di passare, poi viene realizzato un ponte 
di barche che però, alle ore 23.00 dell’1 novembre, è spazzato 
via dalla piena, tagliando i collegamenti con le truppe attesta-
te sull’altra sponda. La sera del 2 novembre è pronta una linea 
di traghetto che riesce a garantire il rifornimento di uomini, 
munizioni e materiale alle truppe e l’evacuazione dei feriti che 
vengono trasportati all’ospedale di Forlimpopoli.
A Magliano la 501ª Compagnia genieri realizza un ponte Bai-
ley da 27 metri in tre giorni, ma deve interrompere i lavori nel 
timore che la piena spazzi via il ponte. Il ponte resiste e viene 
aperto al traffico il 4 novembre. Infine la 7ª Compagnia ge-
nieri costruisce il ponte Bailey da 58 metri denominato Lords 
Bridge alla confluenza del fiume Ausa nel Ronco: «Si decide di 
costruire un ponte Bailey da 190 piedi DT32, nel punto chia-
mato Lords e non da 180 piedi TS come previsto in precedenza. 
Il tenente Barnes assumeva il comando del Lords. La fanteria 
della 28ª Brigata appoggiava Somerfield tenendo sotto control-
lo il nemico sull’altra riva e a volte il lavoro veniva supportato 
da cannoneggiamenti».
Con quest’opera, consegnata il 7 novembre, i collegamenti sono 
garantiti con continuità e le truppe che stanno combattendo 
per la presa di Forlì sono adeguatamente rifornite.

L’attacco finale a Forlì inizia il 7 novembre, stesso giorno di 
conquista da parte dell’East Surreys dell’aeroporto. Così Hop-
pe ricorda la giornata: «Il 7 a mezzogiorno circa, l’area di Forlì 
fu attaccata da 120 bombardieri in tre ondate successive. Era-
no le 20.00 quando iniziò il fuoco tambureggiante d’artiglie-
ria. Fino alle 22.00 furono contati 20.000 colpi nel settore di 7 
chilometri che andava dalla linea di combattimento sopra la 
postazione dell’artiglieria fino al comando di divisione a Vil-
lafranca. Alcuni ufficiali testimoni dello scontro in Norman-
dia, dichiararono che in quel caso l’intensità dell’intervento 
era stata minore».
Un momento dell’attacco all’aeroporto di Forlì è descritto dal 
diario di guerra di T.M.J. Riordan, geniere del 7° Field Squa-
dron Royal Engineers: «Il tenente geniere Barnes del 7° Field 
Squadron Royal Engineers ha fatto saltare con successo un 
terrapieno con una carica wade35 creando un passaggio per i 
veicoli. Una vettura White Scout è stata usata per trasportare 
parte della 2ª Squadra, un ARK 36 e un AVRE 37 sono saltati 
in aria sulle mine. Un carro armato Tiger ha compensato la 
mancanza di azione muovendosi attorno agli edifici sul lato 
opposto dell’aeroporto. La squadra d’assalto si tiene fuori mira 
usando come copertura gli edifici, il gioco del gatto e del topo 
continua per qualche tempo finché il Tiger si ritira».

A sinistra, in alto: foto aerea dell’aeroporto di Forlì dopo
i bombardamenti dell’agosto 1944;
a sinistra, in basso: l’aeroporto di Forlì alla fine degli anni Trenta;
sopra: l’ultima difesa dell’aeroporto di Forlì fu affidata a una squadra 
d’assalto supportata da un carro Tigre che rese difficile l’occupazione 
dell’area muovendosi al riparo degli edifici e degli hangar dell’aeroporto; 
alla fine il mezzo corazzato riuscì a ritirarsi indenne.



13

LA BATTAGLIA

DI FORLÌ

La battaglia di Forlì: dal 2 al 9 Novembre 1944

Il II Corpo polacco agisce sulla sinistra del V Corpo britanni-
co lungo l’asse Rocca San Casciano-Trebbio-Santa Lucia, cioè 
nella zona fra il Montone a est e il Tramazzo a ovest. Alla de-
stra ha la 46ª Divisione britannica sull’asse San Martino in 
Strada-San Varano e Terra del Sole e sulla sinistra l’8ª Divisio-
ne indiana del XIII Corpo britannico sull’asse fra il Tramazzo 
(Tredozio) e il Lamone.
L’avanzata polacca si esplica su due direttrici, quella orientale 
affidata alla 5ª Divisione Kresowa, da Predappio verso nord-o-
vest, a Montemaggiore Pieve Salutare, Bagnolo (con una de-
viazione a Dovadola) e quella occidentale, affidata alla 3ª Di-
visione Carpatica che da Monte Chioda va a Trebbio e Santa 
Lucia (quasi sulla via Emilia) con deviazione a Modigliana. 
Il 6 novembre la Kresowa combatte a Montemaggiore e poi, 
più duramente, a San Zeno di Volpinara. Successivamente alla 
liberazione di Forlì, l’11 attraversa il Montone a Pieve Salutare 
e il 12 è a ovest di Bagnolo. Frattanto alcuni suoi reparti, con 
una decisa diversione, sono entrati l’8 novembre a Dovadola, 
insieme a reparti della 3ª Divisione Carpatica, che, concentra-
tisi a Monte Chioda, avevano dovuto combattere aspramente 
per Trebbio ed il 12 arrivarono a Modigliana.
All’alba del 9, imbattuta, la 278ª Divisione tedesca lascia Forlì 
e si ritira a ovest della città, in cui entrano i primi reparti del-
la 4ª Divisione britannica. «Nelle nuove posizioni si potero-
no sentire presto le acclamazioni di giubilo della popolazione 
quando gli inglesi entrarono in Forlì» rileva Hoppe.

La battaglia di Forlì: dal 9 al 13 Novembre 1944

La battaglia di Forlì non termina il 9 novembre. Quella sera 
infatti il generale Hoppe riceve la visita del suo capo diretto, 
il generale Herr. Questi gli dice che Hitler s’è infuriato nel 
sentire come la città della giovinezza del Duce sia caduta così 
facilmente nelle mani del nemico e ha ordinato una resistenza 
ad oltranza. Hoppe è doppiamente stupito. 
Prima, quando poteva resistere, gli avevano comandato di ri-
tirarsi. Adesso, che deve ritirarsi, gli ordinano di resistere. Co-
munque obbedisce. Per altri 5 giorni la 278ª Divisione tedesca 
combatterà alla periferia di Forlì. Hoppe non lo sa, ma quei 
5 giorni sono un regalo di Hitler alla propaganda fascista. Il 
Corriere Alleato del sabato 18 novembre, rende noto che «seb-
bene le truppe dell’8ª Armata occupino la città di Forlì nella 
sua totalità, il fatto che esistessero posizioni nemiche intorno 
alle estremità occidentali e nord-occidentali, rendeva la città 
ancora una zona di battaglia».

In alto a sinistra: comando polacco 
alle Terme di Castrocaro;
in basso a sinistra, in basso: i primi 
carri inglesi entrano a Forlì,
suscitando la curiosità e lo stupore 
di adulti e bambini.

Al centro, dall’alto: un portaordini polacco;
bue di razza romagnola legato a un cacciacarri tedesco distrutto;
Cartoncino per auguri di buon anno 1945
realizzato dalla 5ª Brigata di fanteria “Wilno” 
che faceva parte della 5ª Divisione, sono riportati i luoghi 
dove ha combattuto e la freccia indica Forlì.



14

LA BATTAGLIA

DI FORLÌ

Lo stesso giorno, a sinistra di San Varano, un plotone del Koyli 
della 46ª Divisione britannica attraversa il Montone e fa qual-
che prigioniero. Ma poi il fiume si ingrossa, il plotone rimane 
isolato e sparisce. Dopo qualche tempo si viene a sapere che è 
stato catturato dai tedeschi. Attacchi parziali inglesi della 4ª 
Divisione di fanteria britannica si ripetono nei giorni seguen-
ti. Sono tutti respinti, mentre reparti freschi della 56ª Divisio-
ne britannica engono immessi sulla linea del fuoco per creare 
qualche piccola testa di ponte sul Montone a sud di Forlì. Il 12 
l’aviazione sudafricana (Desert Air Force) colpisce ininterrot-
tamente le posizioni tedesche della 278ª Divisione tedesca: uno 
Spitfire viene colpito ed è abbattuto, è il ventesimo distrutto 
dalla Divisione.

I combattimenti attorno a Forlì continuano il 9 stesso; dal dia-
rio di guerra di T.M.J. Riordan, geniere del 7° Field Squadron 
Royal Engineers: 
“Giovedì 9 novembre: Il quartier generale della compagnia è 
stato traslocato in una casa vicino a Forlì, ed è stato bombar-
dato. La pioggia stava scrosciando mentre fuggivano dopo un 
colpo che aveva centrato l’edificio. I Typhoon, chiamati a co-
pertura aerea, hanno bombardato e mitragliato le postazioni 
tedesche, i posti di comando e i depositi, con furia sostenuta. 
Il nemico ha reagito cannoneggiando pesantemente l’area. 
Il giorno successivo il tenente Cummings del 3° plotone ha fat-
to una ricognizione fruttuosa del ponte principale di Forlì (sul 
Ronco, ndr). Il crollo è di 120 piedi; il plotone stava ripulendo 
trappole antiuomo in città, quando due genieri sono stati feriti 
ed evacuati. Il nemico stava subendo un martellamento pe-
sante, ritirandosi in disordine, ma si è salvato da una sconfitta 
più severa grazie alla neve e alla pioggia torrenziale che azze-
ravano la visibilità impedendo un attacco aereo.

In alto a sinistra: veduta aerea del piazzale della Vittoria 
e del viale della Libertà;
in alto a destra e al centro, a sinistra: Forlì, 9 novembre 1944, carri del 
Reggimento North Irish Horse entrano in città da piazza della Vittoria;
al centro, a destra: Forlì, 9 novembre 1944, 
il Reggimento Royal Higlander entra in città;

In basso a sinistra: un cittadino di Forlì affigge alla benna di un carro 
Sherman un manifesto che inneggia ai liberatori inglesi;
in basso al centro: un reparto della 4ª Divisione percorre corso Garibaldi;
qui sopra: carri britannici di fronte a porta Schiavonia, 
a poche centinaia di metri, sulla via Emilia verso Faenza, 
i tedeschi oppongono ancora una dura resistenza.
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Un altro grosso attacco inglese, il 12, non riesce a sfondare 
sul Montone per mancanza di sufficienti fanterie. Di notte la 
278ª Divisione tedesca arretra. L’indomani i caccia-bombar-
dieri non danno tregua al 994° e 993° Reggimento. In alcuni 
momenti ci sono perfino 48 caccia-bombardieri in volo sul 
cielo della 278ª Divisione tedesca. Due altri aerei vengono ab-
battuti; uno esplode in volo. A questi due abbattimenti sono 
presenti gli italiani della Compagnia d’assalto «Forlì» che ri-
piegano allo scoperto, sperando che la loro incoscienza e gli 
elmetti italiani facciano credere agli aviatori inglesi che quelli 
siano soldati alleati, come infatti avviene. Uno dei due piloti, 
salvatosi col paracadute, viene catturato dagli italiani e conse-
gnato al comando della 278ª Divisione tedesca: è un sergente 
australiano.
La sera del 13, la 278ª Divisione tedesca può ritirarsi dietro il 
Montone. La battaglia di Forlì è terminata. 
Dal 21 ottobre la divisione ha perso 700 uomini, infliggen-
do perdite molto superiori alla 10ª Divisione indiana e alla 4ª 
Divisione britannica. Intanto, i Lincolns della 138° Brigata, 
il 12, attraversano il Montone a Terra del Sole, mentre il I/4° 
Hampshires combatte a San Varano contro la 26ª Divisione 
Panzer, che s’è spostata verso le colline, dando il cambio alla 
356ª Divisione di fanteria tedesca inviata sulla costa, fra la 278ª 
Divisione e la 114ª Jäger. 
Il Reggimento York and Lancaster prende di sorpresa il castel-
lo di Monte Poggioli, catturando il comandante del presidio 
(5ª Compagnia del 39° Reggimento della 20ª Luftwaffe), men-
tre stava uscendo tranquillamente dalla porta. Viene catturata 
anche una mappa della difesa della linea Gerhild, cioè la linea 
Montone-Cosina, su cui si abbatterà il successivo attacco alle-
ato. 
Il 13 viene occupato San Varano e il 14 Villagrappa, ove la 
139ª Brigata rileva la 128ª Brigata britannica, sempre della 46ª 
Divisione britannica. La 56ª Divisione di fanteria britannica 
stabilisce una piccola testa di ponte sulla via Emilia.

In alto a sinistra: militi italiani della Compagnia d’assalto Forlì, 278ª 
Divisione tedesca, sulla via Emilia tra Forlì e Cosina;
in alto a destra: via Emilia tra Forlì e Faenza, un soldato britannico 
osserva un caduto tedesco della  278ª Divisione, 
ucciso probabilmente da un attacco aereo;
in basso a sinistra: la 225ª Compagnia genieri bonifica 
dalle mine un tratto della via Emilia;
in basso al centro: Castello di Monte Poggioli, soldati del Reggimento 
York and Lancaster occupano la quota;
in basso a destra: caccia Spitfire della Saaf (South African Air Force) in 
volo sull’Adriatico al rientro da una missione in Romagna.
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La battaglia di Forlì: dal 15 al 19 novembre 1944 

Dal 15 al 19 novembre il V Corpo combatte per avvicinarsi alla 
linea difensiva Gerhild, contro la quale Keightley sta preparando 
un grosso attacco, in attesa del prossimo arrivo delle tre divisio-
ni di riserva, le due canadesi e la neozelandese. La 46ª Divisione 
avanza su due direttrici, ma è fermata sia al rio Balzanino, sia 
a Castiglione; la 56ª Divisione al centro si batte a nord di For-
lì, fra la via Emilia, la ferrovia e il corso del Montone fino alla 
confluenza con il Cosina, e sulla destra la 4ª Divisione britan-
nica avanza fra San Martino di Villafranca e Villafranca stessa. 
Verso Ravenna, il 12° Lancers confina con la Porterforce, che il 
giorno 15 si scontra coi tedeschi a Molinaccio e il 19 scaccia i 
nemici dallo zuccherificio, a 2 chilometri a sud dei Fiumi Uniti.

8ª Armata: Montone e Cosina 

La lotta è accanita contro gli avamposti che la 278ª Divisione 
tedesca ha costituito davanti al Cosina, un corso d’acqua che 
militarmente non rappresenta alcun ostacolo. Gli inglesi della 
56ª Divisione attaccano a sinistra la 7/992° (tenente Keyl) ed a 
destra la 2/992° tedesche a cavallo del terrapieno ferroviario. Nei 
giorni 15, 16, 17 e 18 i vari attacchi sono tutti respinti, con nu-
merosi morti e prigionieri. Il 19 gli inglesi attaccano con tank e 
caccia-bombardieri: allora il 992° riceve l’ordine di arretrare (il 
tenente Keyl viene decorato con Croce di Ferro di 1ª e 2ª classe). 
Nel suo rapporto al generale Herr, il generale Hoppe annuncia 
che «il tentativo del nemico di occupare di sorpresa la posi-
zione del Montone con forti forze e l’impiego di una divisione 
fresca è fallito definitivamente. Dopo l’annientamento della 
4ª Divisione britannica presso Forlì, molte perdite sono state 
causate anche alla fresca 56ª Divisione».
Qui si conclude definitivamente la battaglia per Forlì.
Le divisioni inglesi si stanno riorganizzando per il successivo 
attacco che porterà entro la fine dell’anno gli alleati ad occu-
pare prima Faenza e poi Ravenna.

In alto: Rio Cosina, dove si svolse l’ultimo scontro della battaglia di Forlì 
dal 15 al 18 novembre 1944;
a destra: soldati della 56ª Divisione britannica, che sul Rio Cosina diedero 
il cambio alla 4ª Divisione, ormai esausta dai prolungati combatitmenti;
in basso: inverno 1944-1945, nei pressi del Rio Cosina un soldato esamina 
i resti di un carro distrutto durante la battaglia;
in basso a destra: soldati tedeschi catturati durante la battaglia.
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Gli Alleati a Forlì dal 9 novembre 1944 a settembre 1946

I neozelandesi e i sudafricani

In alto a sinistra: ritratto del 
maggiore generale Sir Bernard 
Freyberg, comandante della 2nd 
New Zealand Expeditionary 
Force;
al centro e a sinistra: truppe 
neozelandesi, in transito a Forlì, 
dirette verso il fronte del Senio; 
in città, durante la sosta invernale 
i neozelandesi avevano comandi 
logistici e strutture sanitarie;
a destra in alto: veduta aerea 
di piazza della Vittoria
e della città di Forlì;
a destra al centro: l’aeroporto 
che, durante l’inverno 1944-1945, 
fu sede di diverse squadriglie 
sudafricane;
a destra in basso: una squadriglia 
di P-51 Mustang sudafricani in 
volo sulla costa adriatica.
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Gli Alleati a Forlì dal 9 novembre 1944 a settembre 1946

Gli indiani, i canadesi e gli inglesi

In alto: Forlì, 1945, soldati indiani della 10ª Divisione e della Irish Brigade 
esaminano carri armati e altri residuati bellici, abbandonati dalle truppe 
tedesche in ritirata, che erano stati raccolti e parcheggiati 
nel grande spiazzo libero che si trovava tra via Fortis e via Oberdan;
in basso a sinistra: soldati Sikh fraternizzano con la popolazione;
in basso, al centro: il generale canadese Hoffmeister, 
comandante della 5ª Divisione corazzata;
in basso a destra: un carrista canadese posa con il suo carro Sherman.



19

LA BATTAGLIA

DI FORLÌ

Gli Alleati a Forlì dal 9 novembre 1944 a settembre 1946

Gli italiani del Gruppo di Combattimento Friuli e gli ebrei di Palestina della Brigata Ebraica

Forlì, piazza Saffi, 4 febbraio 1945. Il Gruppo di Combattimento Friuli 
sfila in parata, perfettamente equipaggiato, di fronte al generale Charles 
Keightley, comandante del V Corpo d’armata britannico, accompagnato 
dal generale Arturo Scattini, comandante del Gruppo. Il Gruppo di 
Combattimento Friuli sostituirà in quei giorni, sul fronte del Senio, 
il II Corpo polacco. Da febbraio ad aprile 1945 il “Friuli” ebbe in città 
la sede di di diversi comandi logistici e di servizi; dal marzo 1945 parte 
di questi servizi furono utilizzati anche dal Gruppo di Combattimento 
Folgore (in alto).

Piazza Saffi come si presentava alla fine degli anni Quaranta del secolo 
scorso (al centro).

Marzo 1945. Forlì fu sede di reparti logistici e di trasporto 
della Brigata Ebraica. 
In basso, da sinistra: visita del generale Ernest Frank Benjamin; 
la sede delle Casermette (anni Quaranta), attuale caserma De Gennaro, 
in viale Roma, sede di una compagnia trasporti della Brigata Ebraica; 
Forlì, autieri della Brigata Ebraica.
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padre Giacomo Martina, (a cura), L’anno più lungo. Il car-
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“Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l’inter-
namento, 1976-1977, 9.

Gli Alleati a Forlì dal 9 novembre 1944 al maggio 1946

Il II Corpo polacco

In alto a sinistra: autiste di una compagnia trasporti polacca con sede in 
città fanno manutenzione a un camion;
in basso a sinistra: partenza da Forlì dei polacchi per l’Inghilterra, 
Basia di tre anni, insieme alla mamma sono sopravvissute prima 
all’insurrezione di Varsavia e poi alla campagna di guerra italiana;
al centro, in alto e in basso: le mogli italiane dei soldati polacchi mentre si 
mettono in viaggio per l’Inghilterra: in treno fino a Napoli e poi in nave 
fino alla destinazione;
in alto a destra: la lapide che in piazza Saffi ricorda la permanenza dei 
polacchi a Forlì.
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La mattina del 17 settembre avemmo l’ordine di preparare le don-
ne per la partenza, erano cariche di roba, le volli accompagnare, 
ma quando fui in giardino mi ferì la già nota allucinante visione: 
camionette, mitra! Mi feci forza, vidi le vittime salire sulle auto, 
senza poter fare nulla. A queste legarono le mani, ma lasciarono 
che si portassero dietro i loro fagotti; una, nel salire, inciampò 
ed un pacchetto si ruppe lasciando correre via tutte le mele, io 
mi precipitai a raccoglierle, i tedeschi mi lasciarono fare, anzi, 
lasciarono pure che le riconsegnassi. Questa clemenza mi dette 
speranza e seguii il corteo più sollevata, ma quando vidi le mac-
chine piegare sulla sinistra, invece che andare dritte per la via del 
Comando, la speranza si frantumò e mi sommerse un’onda di de-
solazione. Poche ore più tardi sapemmo la terribile realtà; erano 
state fucilate come gli altri, alle Casermette, nelle buche prodotte 
dalle bombe. Scaricai la mia indignazione su di un ufficiale delle 
SS, il più umano di tutti perché cattolico e dal quale avevo avuto 
tanti consensi, anche con suo grave rischio e pericolo. Egli parlava 
l’italiano come noi, così gli potei dire tutto quello che avevo nel 
cuore; lo vidi impallidire e mi rispose: “Noi facciamo la guerra”.

Tonino Spazzoli
Fu poi la volta di Tonino Spazzoli, capo del Movimento di libe-
razione di cui si dice che si sia mangiato, prima dell’arresto, un 
documento importante, contenente i nomi di gran parte degli ap-
partenenti. Furono pure incarcerate con lui la sorella e la nipote, 
che più tardi vennero deportate in Germania. Il povero Tonino 
doveva stare chiuso in cella, ammanettato, senza sedersi né sdra-
iarsi, senza bere e senza mangiare fino a che non si fosse deciso 
a rivelare tutto e tutti. Era sorvegliato da due militi, alla sua cella 
era vietato avvicinarsi persino ai nostri agenti, solo un detenuto 
venne adibito alle pulizie, con incarico di ritirare il vaso. I vasi 
erano molto alti, molto capaci, ed il detenuto (addetto, Ndr) due 
volte al giorno ritirava quello di Tonino per pulirlo e poi ripor-
tarlo. Quel vaso divenne 1’unico mezzo per passare il nutrimento 
all’infelice ed il detenuto era il ponte di collegamento fra noi e lui. 
Due volte al giorno preparavamo dei cordiali: due uova sbattute 
in brodo ristretto che la famiglia ci procurava con il solito siste-
ma; mettevamo il cordiale in una bottiglia, che facevamo sparire 
dentro la camicia del detenuto addetto, il quale bussava alla no-
stra porta, con la scusa di portare roba occorrente; prendeva poi 
il vaso per pulirlo e quindi vi introduceva la bottiglia, riportando 
tutto in cella. Spazzoli, appena richiusa la porta, aiutandosi con 
le mani ammanettate, estraeva la bottiglia, toglieva il tappo con 
i denti, quindi beveva tutto il contenuto rimettendo il vuoto nel 
vaso. Con lo stesso sistema mandavamo i farmaci per tenerlo su, 
in maniera che nutrito e curato, trovasse forza per resistere e tace-
re. Intanto, nonostante le terribili battiture, Tonino rimaneva di 
sasso. Il giorno che fu accompagnato a vedere suo fratello Arturo, 
fucilato ed impiccato in piazza Saffi, allorché gli intimarono di 
parlare per non fare la stessa fine, con fermezza dichiarò di non 
avere nulla da dire. A notte dello stesso giorno, fu prelevato ed uc-
ciso nei pressi di Coccolia, i nostri sacrifici non valsero a salvarlo.

II carcere giudiziario di Forlì  
prima della liberazione
Dal resoconto di Suor Pierina, al secolo Tecla Silvetti (1903-
1984), in servizio di assistenza ai detenuti nel carcere di Forlì.

la marchesa Pellegrina Paolucci De’ Calboli
Una mattina ci vedemmo arrivare la marchesa Pellegrina Pao-
lucci De’ Calboli, arrestata col figlio Cosimo quindicenne ed il 
marito, sotto pretesto di collaborazione rivoluzionaria. Dopo 
crudeli interrogatori e dure percosse (dovevamo chiuderci le 
orecchie per non sentire i colpi e le grida), il marchese Raniero 
fu fucilato a Castrocaro. Prima dell’esecuzione chiese tempo 
per prepararsi alla morte, gli fu concesso. Egli si inginocchiò e 
si raccolse in preghiera, poi alzatosi disse al comandante: “Sono 
pronto!” Rimase la marchesa, che dovette subire altri inuma-
ni interrogatori, perché doveva parlare, ma lei non poteva dir 
nulla, non aveva mai avuto contatto con i partigiani. Non fu 
creduta e, dopo averle comunicata la morte del marito, che noi 
le avevamo taciuta, le intimarono di decidersi a parlare, ma ella 
non poteva che tacere. Impossibile ridire l’angoscia e la pro-
strazione della povera donna, noi non sapevamo più cosa dirle 
per rincuorarla. La mattina del 12 agosto il figlio Cosimo fu 
prelevato con altri per essere deportato in Germania e a noi ci 
fu comandato di preparare la marchesa per il pomeriggio, per-
ché doveva raggiungere il figlio al Comando. Noi ci credemmo 
e ci demmo da fare affinché la signora potesse portarsi dietro 
indumenti e danaro. All’ora stabilita l’accompagnai nell’ufficio 
matricola ed all’arrivo dei tedeschi la lasciai per portarmi alla 
porta centrale e vederla partire. Fuori, in giardino, notai le ca-
mionette con i tedeschi armati di mitra, il plotone d’esecuzio-
ne. Rimasi di ghiaccio e non potei pronunciare parola, restai 
inchiodata tra i due cancelli col cuore impazzito e il sangue 
gelato. Poi il campanello squillò e fu aperto, vennero avanti ad 
uno ad uno tutti gli ebrei: le mani legate dietro il dorso, ulti-
ma lei, bianca, con le mani pure legate, quando mi fu vicina 
mi guardò lungamente, ed io capii. Poi, rivolta alla cameriera, 
le disse con voce ferma: “Porta via quella valigia, non mi serve 
più”. La vidi salire sulla macchina della morte, avevo la gola 
serrata in una morsa crudele. Avrei voluto gridare, fare qual-
cosa, ma quale cosa? Al mio ritorno le suore erano in cappella 
e dissi loro: “Preghiamo, hanno ucciso la marchesa!” Il sin-
ghiozzo di Suor Valeriana mi apri il cuore. Finalmente potevo 
piangere anch’io con loro e fu la nostra preghiera.

Le detenute ebree
Ci restavano ancora sette ebree, mogli o parenti degli uccisi; a 
loro non dicemmo la verità sui loro cari, ma che erano stati fat-
ti partire per la Germania, ove fra breve li avrebbero raggiunti. 
Credevamo davvero che le donne sarebbero state risparmiate, 
perché un ufficiale delle SS ci aveva assicurato che le avrebbero 
rimpatriate. Le preparammo quindi a partire, dando loro cibo 
ed una quantità di mele. 

18 agosto 1944: il corpo di Iris Versari in piazza Saffi a Forlì


