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Biografia a cura di M.Cristina Mirabello

Nasce  il  15  gennaio  1922  a 
Portovenere. 

Nel corso della Resistenza aderisce, 
come  alcuni  suoi  compaesani,  alla 
Brigata  “Matteotti”1,  di  ispirazione 
socialista,  che  si  stanzia  verso  il  18 
settembre in Calabria (Comune di Sesta 
Godano- SP). 

Muore  nel  corso  di  un  ra-
strellamento effettuato dagli  alpini  della 
fascista “Monterosa” che reagiscono alle 
numerose azioni della Brigata Matteotti, 
fra cui il colpo effettuato dai “ribelli” alla 
Baracca sul passo del Bracco, contro di 
loro.

Nel  corso  del  rastrellamento  il 
primo  attacco  della  “Monterosa”, 
avvenuto al mattino presto, è respinto, e 
così il secondo, ma i continui assalti alla fine hanno la meglio sui partigiani che, 
ormai a corto di munizioni, devono ritirarsi consentendo al nemico di occupare la 
postazione di Calabria.  

In tale frangente, cinque partigiani della “Matteotti”,  rientrando da Sesta 
Godano,  incappano  nella  località  Merzò  in  un  reparto  alpino.  Due  dei  cinque 
vengono uccisi: fra essi c’è appunto Emilio Rossi. 

È l’11 novembre 1944.

Il  suo nome è, insieme a quello di  altri  partigiani,  su un cippo che  
sorge a Castiglione Vara.

1 La Brigata “Matteotti” si forma probabilmente verso il 16 agosto 1944 ed è comandata da 
Franco  Coni;  essa  entra  poi,  dal  24  ottobre  1944,  nel  Raggruppamento  delle  “Brigate 
Garibaldi”,  mantenendo  però  organico  e  nome  proprio.  La  Brigata  “Matteotti”  si  fonde 
successivamente (la data è secondo alcuni collocabile fra 25 novembre e 9 dicembre 1944,  
sebbene  quella  forse  più  certa  sia  il  30  novembre)  con  il  battaglione  “Picelli”.  Il  nuovo 
comandante, dopo la fusione, è quasi subito Nello Quartieri “Italiano”, già comandante del 
“Picelli”.  Il territorio di competenza è sempre quello di Sesta Godano. Negli elenchi dei caduti  
il nome di Emilio Rossi è annoverato fra quelli della “Matteotti-Picelli”
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La fotografia di Emilio Rossi è tratta dalla pietra tombale del partigiano (Cimitero  
di Fezzano)


