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Resistenza & Liberazione Ricerca Storica

Breve storia della resistenza

Premessa

Questo documento riassume la ricerca storica svolta per la creazione del gioco di strategia “Resistenza & 
Liberazione”, creato da Stefano Adriani nel 2012. Il documento contiene appunti personali, ricavati da fonti  
diverse, alcune delle quali sono elencate in appendice. Il documento non ha alcuna pretesa di descrivere nel  
dettaglio il momento storico della resistenza, né di fornire una fonte alternativa ai documenti ufficiali della  
resistenza.  Il  documento potrebbe contenere inesattezze,  imprecisioni o semplificazioni  necessarie ai fini  
della definizione delle meccaniche del gioco. 

Per informazioni sul gioco vero e proprio rimandiamo al sito Master Graal (http://mastergraal.com).
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Cenni storici

Eventi principali

• Settembre '43  : nascita del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale) e prime formazioni partigiane
• Autunno '43  : le poche formazioni partigiani vengono sconfitte in scontri diretti
• Inverno '43  : si cambia strategia: niente scontri diretti, bensì guerriglia. I partigiani crescono grazie  

all'afflusso  dei  renitenti  all'arruolamento  forzato.  Vengono  organizzati  scioperi  che  minano  la 
credibilità del governo e favoriscono ulteriormente l'arruolamento partigiano

• Primavera  '44  :  rastrellamenti  tedeschi.  I  pochi  partigiani  che  combattono  vengono  sconfitti,  la 
maggior parte mira a sopravvivere a questa fase, nascondendosi e interrompendo le ostilità

• Giugno  '44  :  grazie  al  crollo  dell'Asse  sugli  altri  fronti  e  all'avanzata  verso  nord  degli  alleati  i  
partigiani iniziano a vincere scontri militari e liberare intere zone franche: nascono le Repubbliche 
Partigiane

• Luglio'44  : crolla la fiducia tedesca nei confronti dei soldati italiani. La GNR (Guardia Nazionale  
Repubblicana)  viene  ridotta  da  130.000  a  50.000  unità.  Molti  di  questi,  soprattutto  tra  gli  ex-
carabinieri,  passano coi  partigiani.  Mussolini reagisce creando le Brigate Nere,  ma  i  tedeschi  ne 
ostacolano l'armamento: sulla carta si ebbero circa 35 brigate da 30.000 unità, ma alla fine solamente  
12.000 uomini furono effettivamente mobilitati

• Agosto'44  :  i partigiani vincono alcune  battaglie vere e proprie contro i  meccanizzati  tedeschi,  le 
divisioni italiane e le Brigate Nere, tenendo impegnate 8 divisioni tedesche e 3 divisioni italiane.  
Nella ritirata verso nord le forze dell'Asse compiono cruenti eccidi contro la popolazione civile

• Settembre '44  : gli Alleati tentano di sfondare la Linea Gotica. I partigiani si attivano alle spalle delle 
forze dell'Asse, anche grazie agli aiuti aviotrasportati, combattendo sanguinose battaglie

• Ottobre'44  : gli Alleati rinunciano a sfondare la Linea Gotica. Segue per i partigiani un periodo di  
pesanti rastrellamenti, perché le battaglie di agosto miravano proprio ad aprire la via agli alleati:  
senza l'attesa invasione degli Alleati i partigiani subiscono il “colpo di coda” dell'Asse

• Novembre'44  : le forze dell'Asse impiegano 6 divisioni tedesche e 4 italiane, rastrellando i partigiani  
sul Grappa, in Carnia e Val dell'Ossola. La maggior parte dei civili delle Repubbliche Partigiane 
fugge all'estero, i partigiani superstiti si rifugiano in montagna

• Dicembre '44 e primi mesi '45  : i combattenti sono ridotti a meno di 30.000 unità, forse 20.000. In 
molti lasciano la lotta e si consegnano in cambio dell'amnistia. Altri vengono uccisi. I pochi rimasti  
lasciano  la  montagna  a  favore  della  “pianurizzazione”.  Continuano  comunque  scontri  e  piccole 
battaglie. Gli aiuti aviotrasportati alleati aumentano, aiutando i partigiani in modo decisivo

• Primavera '45  : motivati dall'avanzata degli Alleati i partigiani reclutano nuovi volontari, arrivando a 
circa 80.000 combattenti. Vincono altre battaglie, perché più numerosi e meglio armati dei partigiani 
del '44. Si preparano i piani per l'insurrezione, ma nel frattempo gli Alleati ribadiscono che dopo la 
liberazione ai partigiani sarà tolto il potere politico

• Aprile '45  : la vittoria alleata inizia il 9 aprile e si conclude il 1° maggio a Torino. Le città emiliane  
vengono liberate dagli alleati, che arrivano prima dei partigiani. A  Genova e Torino si hanno invece  
battaglie tra partigiani e forze dell'Asse: i partigiani riescono a liberare le città prima dell'arrivo degli 
Alleati, evitando la distruzione di porti e fabbriche da parte dei tedeschi. A Milano le forze dell'Asse 
si arrendono senza combattere. Milano viene liberata il 25 Aprile

• Conclusione  : Mussolini fugge ma viene catturato a Dongo il 27 Aprile, giustiziato il giorno dopo ed  
esposto in piazzale Loreto. La Resistenza viene sciolta il 2 Maggio su ordine del generale britannico 
Alexander
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Tabella crescita del movimento partigiano

MESE NOTE TOTALE
Settembre
'43

Nascita CLN: prime unità organizzate a Milano (dopo la fondazione a Roma). 
A seguire Torino, Genova, Padova e Firenze

1.500

Ottobre
'43

Primi partigiani: circa 8.000 partigiani, tra combattenti e patrioti 8.000

Novembre
'43

I partigiani sono circa 3.800 combattenti totali, di cui 1.650 solo in Piemonte.
Arruolamento  forzato  dell'Esercito  Repubblicano:  dei  186.000  coscritti  si 
presentano solo in 87.000.  

9.000

Dicembre
'43

Disertori Esercito Repubblicano al 10% circa ?

Gennaio
'44

Disertori Esercito Repubblicano al 30% circa ?

Primavera 
'44

Organizzazione  militare  dei  partigiani:  25.000  unità  (contando  anche 
GAP/SAP)  di  cui  12.600  combattenti  (9.000  al  nord:  5.800  B.G.,  3.500 
Autonomi, 2.600 G.L. e 700 cattolici)

25.000

Giugno 
'44

25.000 nelle Brigate Garibaldi, 15.000 in Giustizia e Libertà, 10.000 autonomi 50.000

Estate 
'44

Rottura della Linea Gustav e istituzione delle Brigate Nere 82.000

Ottobre
'44

Gli alleati si arrestano sulla Linea Gotica ?

Dicembre
'44

Il proclama Alexander incita i partigiani a sospendere i combattimenti 30.000

Marzo
'45

Entusiasmo e armamento partigiano 80.000

Aprile
'45

Rivolta finale e liberazione d'Italia 100 000
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Formazioni partigiane

Distribuzione dei partigiani nell'estate del '44

Nell'estate del '44 si hanno in totale circa 82.000 combattenti attivi. In questo periodo i partigiani fondano 
diverse Repubbliche Partigiane, tra cui quelle della Carnia, di Montefiorino e dell'Ossola.
I combattenti erano suddivisi tra le seguenti regioni:

• Piemonte  : 25.000 unità
• Lombardia  : 5.000 unità
• Veneto  : 21.600 unità
• Emilia e Toscana  : 17.000 unità
• Liguria  : 14.000 unità

Distribuzione partigiani al fine della guerra

In totale circa 100.000 combattenti attivi, di cui 51.000 delle Brigate Garibaldi, così suddivisi:

• Piemonte  : 30.000 (15.000 garibaldini)
• Lombardia  : 9.000 (4.000 garibaldini)
• Veneto  : 12.000 (10.000 garibaldini)
• Emilia  : 12.000 (12.000 garibaldini)
• Liguria, Friuli e Val D'Aosta  : da approfondire...

Dal punto di vista delle formazioni, intese come bande, brigate o divisioni, nell'aprile '45 risultavano circa 
178 formazioni, tra cui un centinaio di divisioni e circa 72 brigate  (probabilmente composte da un numero 
inferiore di combattenti). In media una formazione partigiana era composta quindi da circa 600 combattenti.

Se invece consideriamo solo le formazioni più grosse, e quindi più numerose, abbiamo:

• Brigate Garibaldi (PCI)  : 46 formazioni (21 divisioni)
• Brigate Giustizia e Libertà (PdA)  : 33 formazioni [stimate: 15 divisioni, NdA]
• Autonome  : 15 formazioni [stimate: 7 divisioni, NdA]
• Brigate Matteotti (PSI)  : 12 formazioni [stimate: 5 divisioni, NdA]
• Brigate Fiamme Verdi (DC)  : 4 formazioni [stimate: 2 divisioni]

Per un totale di  110 formazioni,  da cui si  ottiene una media di quasi  mille combattenti  per formazione. 
Sempre ragionando in termini di valori medi, puramente indicativi, si avrebbe una forza armata partigiana 
complessiva composta di circa 50 divisioni composte da 2000 uomini ciascuna.

In particolare, per le sole Brigate Garibaldi, alla fine del conflitto risultavano un totale di 21 divisioni di 
51.000 uomini (combattenti), così divise:

• Piemonte  : 9 divisioni (15.000 uomini)
• Lombardia  : 3 divisioni (4.000 uomini)
• Veneto  : 4 divisioni (10.000 uomini)
• Liguria  : 4 divisioni (10.000 uomini)
• Emilia  : 3 divisioni (12.000 uomini)

Al momento di raccogliere le armi, e nei successivi rastrellamenti (agosto '45), gli Alleati raccolsero:

• 215.000 fucili
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• 12.000 mitra
• 5.000 mitragliatrici pesanti
• 760 bazooka
• 217 cannoni
• 12 autoblinde
• 5.000 pistole (la maggior parte furono nascoste)

I caduti della resistenza risultano:

• Dai 35.000 ai 45.000 morti in combattimento (più 20.000 invalidi o mutilati)
• Partigiani morti al fianco degli Alleati: 3.000
• Donne partigiane morte (non combattenti): 35.000
• Civili deportati dai tedeschi: 40.000 (di cui è sopravvissuto il 10%), tra cui 9.000 partigiani
• Militari  italiani  uccidi  dai  tedeschi  in seguito all'armistizio del  '43:  45.000 (34.000 nell'Esercito, 

9.000 in Marina, 2.000 in Aviazione) 
• Il 90% dei militari dell'esercito del '43 rifiutò di passare nei reparti RSI e morì nei lager nazisti
• Stragi della forze tedesche (Wehrmacht e SS): 400 stragi (con almeno 8 vittime l'una) per un totale 

di circa 15.000 vittime (5.000 partigiani e 10.000 civili)

Forze dell'Asse

Le forze dell'Asse al momento dell'insurrezione (aprile '45) risultavano:

• Tedeschi  : nove divisioni con 90.000 soldati nella Valle del Po. 
• Italiani  : circa 102.000 uomini, divisi tra 72.000 della Guardia Nazionale Repubblicana, 22.000 delle 

Brigate  Nere,  4.800 nella  Decima  MAS,  1.000 nella  Muti.  C'erano poi  i  35.000  delle  quattro 
divisioni del nuovo Esercito Repubblicano del maresciallo Graziani (operative dall'estate del '44)

Secondo altre fonti, abbiamo invece:

• Esercito  italiano  :  circa  500.000  effettivi  nel  '43,  ma  poco  impiegati  e  poco  motivati,  di  fatto 
subordinati all'esercito tedesco. Tra l'altro molti di questi furono deportati in Germania e usati come 
lavoratori o ausiliari. Principalmente solo alcune delle quattro divisioni arruolate nell'estate del '44 
furono impiegate sul fronte o contro i partigiani.

• Brigate Nere  : circa 4.000 operativi su oltre 20.000 ufficialmente arruolati. Arruolati nei primi mesi  
del '44 e usati prevalentemente contro i partigiani.

Per l'elenco completo delle forze dell'Asse vedasi più sotto.
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Scenario Liberazione (Linea Gotica)

Forze Americane (V Armata USA)

Agosto
'44

Ottobre
'44

Dicembre
'44

Febbraio
'45

Aprile 
'45

II corpo

34ª Divisione di fanteria OK OK OK OK OK

88ª Divisione di fanteria OK OK OK OK OK

91ª Divisione di fanteria OK OK OK OK OK

85ª Divisione di fanteria OK OK OK OK ---

Gruppo di combattimento Legnano --- --- --- --- OK

IV corpo

1ª Divisione corazzata statunitense OK OK OK OK OK

6ª Divisione corazzata sudafricana OK OK OK OK OK

85ª Divisione di fanteria statunitense --- --- --- --- OK

1ª Divisione brasiliana --- --- OK OK OK

10ª Divisione da montagna statunitense --- --- --- OK OK

Unità autonome
92ª Divisione di fanteria statunitense --- --- OK OK OK

Legenda
• OK: presente in quel periodo
• ---: assente in quel periodo
• In rosso: presente due volte nella tabella, causa ri-assegnazione
• In verde: presente anche prima o dopo, ma con un altro corpo (i.e. da qualche parte compare in rosso)
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Forze Inglesi  (VIII Armata britannica)

Agosto
'44

Ottobre
'44

Dicembre
'44

Primi mesi
'45

Aprile 
'45

V Corpo

1° div. corazzata OK --- --- --- ---

4° divisione fanteria britannica --- OK --- --- ---

4° divisione fanteria indiana OK OK --- --- ---

46° divisione fanteria britannica OK OK OK --- ---

56° divisione fanteria britannica OK OK OK OK OK

78° divisione fanteria britannica --- --- --- --- OK

6° divisione corazzata britannica --- --- --- --- OK

8° divisione fanteria indiana --- --- --- --- OK

10° divisione fanteria indiana --- OK OK OK ---

2° divisione fanteria neozelandese --- --- OK OK ---

Brigata Ebraica --- --- --- OK ---

Corpo Italiano di Liberazione: 
divisione paracadutisti Nembo

OK OK OK --- ---

Corpo  Italiano  di  Liberazione:  divisione 
Umberto Utili

OK OK OK --- ---

Gruppo di combattimento Cremona --- --- --- OK OK

28° Brigata Garibaldi “Mario Gordini” --- --- --- OK OK

X Corpo
10° divisione fanteria indiana OK OK --- --- ---

9° Brigata meccanizzata OK OK OK OK OK

Brigata Ebraica --- --- --- --- OK

Gruppo di combattimento del Friuli --- --- --- OK OK

XIII Corpo
4ª divisione di fanteria britannica OK --- --- --- ---

6ª divisione corazzata britannica OK OK OK OK ---

8ª divisione di fanteria indiana OK OK OK OK ---

10ª divisione di fanteria indiana --- --- --- OK OK

1° brigata meccanizzata canadese OK OK OK OK OK

1ª divisione di fanteria britannica OK OK OK --- ---

78ª divisione di fanteria britannica --- OK OK OK ---

2ª divisione di fanteria neozelandese --- --- --- --- OK

Gruppo di Combattimento Folgore --- --- --- OK OK
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Legenda
• OK: presente in quel periodo
• ---: assente in quel periodo
• In rosso: presente due volte nella tabella, causa ri-assegnazione
• In verde: presente anche prima o dopo, con un altro corpo (i.e. da qualche parte compare in rosso)

Altre forze alleate

I Corpo canadese
• 1° Gruppo artiglieria canadese
• 1ª Divisione di fanteria canadese 
• 5ª Divisione corazzata canadese 
• 21° Army Tank Brigade 
• 4ª Divisione di fanteria britannica  (settembre-ottobre '44)
• 4ª Divisione di fanteria neozelandese 
• 3° Greek Mountain Brigade (settembre-ottobre '44)

II Corpo polacco
• Gruppo artiglieria polacca
• 3ª Divisione fucilieri dei carpazi 
• 5ª Divisione di fanteria polacca 
• 4ª Brigata corazzata polacca 

Altre unità

• 2° Unità Commando (1945) 
• 2ª Brigata paracadutisti (da dicembre 1944) 
• 45ª Task Force statunitense

Partigiani

• 36ª Brigata Garibaldi "Alessandro Bianconcini" (di Luigi Tinti)
• 5ª Divisione Pesaro
• 29ª Brigata GAP "Gastone Sozzi" (di Luciano Caselli)
• 8ª Brigata Garibaldi Romagna (di Ilario Tabarri)
• 28ª Brigata Garibaldi "Mario Gordini"(di Alberto Bardi-Arrigo Boldrini)
• 62ª Brigata Garibaldi "Camicie Rosse-Pampurio" (di Proni)
• Brigata Partigiana Stella Rossa (di Mario Musolesi)
• Divisione Modena-Armando (di Ricci)
• XI Zona Patrioti (di Manrico Ducceschi)
• Divisione Lunense (di Oldham)
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Forze Tedesche

Le  forze  tedesche  stanziate  in  Italia  furono  riorganizzate  più  volte:  durante  la  1°  fase,  che  va  dai  
combattimenti di Anzio fino a Monte Cassino, le forze tedesche erano molto numerose. Quelle della 2° fase 
(resistenza e Nord Italia) sono riportate in tabella, ed erano già ridotte rispetto alla 1° fase. Quelle della 3°  
fase sono relative alla controffensiva della valle del Serchio (solamente 4-5 divisioni tedesche, dicembre '44),  
mentre quelle della 4° ed ultima fase sono relativi alla difesa finale (primavera del '45).

Agosto
'44

Ottobre
'44

Dicembre
'44

Febbraio
'45

Aprile 
'45

LXXVI Corpo corazzato

1° div. paracadutisti ? ? ? ? Nord Italia

5° div. da montagna Liguria ? ? ? ?

71° div. fanteria ? ? ? ? ?

162° div. fanteria ? (X°) ? (X°) ? (X°) ? (X°) ? (X°)

278° div. fanteria Ancona Rimini Forli Fiume Po ?

LI Corpo da montagna

44° div. fanteria ? M.te Battaglia ? --- ---

144° div. “Jäger” [114° ?] ? ? ? ? ?

305° div. fanteria [308° ?] ? (X°) ? (X°) ? (X°) ? (X°) Bologna

334° div. fanteria Linea Gotica Firenze (XIV°) Adriatico Bologna (XIV°) ?

715° div. fanteria Genova Ravenna (X°) ? --- ---

II Corpo paracadutisti

4° div. paracadutisti ? ? ? ? Nord Italia

356° div. fanteria Rimini (X°) Rimini (X°) Rimini (X°) --- ---

362° div. fanteria Adriatico Adriatico ? (X°) ? (X°) ? (X°)

XIV Corpo corazzato

23° div. fanteria 
[forse era la 26° panzer?]

? ? ? ? ?

26° div. panzer Cassino (X°) Rimini Ravenna Ravenna ?

65° div. fanteria ? ? ? ? ?

16° SS-Panzergranadier ? (XIV°) Bologna (X°) Bologna (X°) --- ---

Armata Liguria

42° div. fanteria “Jäger” Liguria Liguria Bologna (X°) Ravenna Ferrara

34° div. fanteria Liguria Bologna ? ? ?

4° div. alpina “Monterosa” ? ? ? ? ?

3° div. fanteria “San Marco” ? ? ? ? ?

Riserva

148° div. fanteria --- Genova ? ? ?

90° Panzergranadier Rapido Ortona ? ? Bologna

157° div. da montagna

Costa Adriatica
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94° div. fanteria ? ? (XIV°) Bologna (X°) Bologna (X°) Bologna (X°)

188° div. da montagna

Legenda
• Città: unità assegnata in quella zona in quel periodo
• (corpo): unità assegnata a quel corpo in quel periodo (esempio: X° corpo)
• ----: assente dall'Italia in quel periodo
• In rosso: non risulta da altre fonti

Altre unità

La tabella qui sotto riporta le Forze dell'Asse non presenti negli OOB, ma citate da altre fonti come presenti  
nella campagna d'Italia. Probabilmente queste forze hanno combattuto in Sicilia, ad Anzio, a Monte Cassino  
ecc., ma non hanno partecipato ai combattimenti sulla Linea Gotica o nel nord Italia.

Divisione Settembre '43 Inizio '44 Ottobre '44 Inizio '45
29° SS Grenadier - meccanizzati --- Anzio Anti-partigiani Anti-partigiani

19° e 20° Luftwaffe – fanteria --- Italia Italia ---

Battaglioni di Alta Montagna ? ? ? ?

92° div. fanteria [0-3-2] ? ? ? ?

74° div. fanteria Rimini Rimini --- ---

98° div. fanteria --- Linea Gotica --- Linea Gotica

232° div. fanteria --- Genova Fiume Po (XIV°) ?

237° div. fanteria --- Adriatico (XIV°) ? ?

16° div. Panzer Anzio --- --- ---

29° div. Panzer-Grenadier [2-2-2] ? Linea Gotica Linea Gotica ?

504° e 508° Panzer distaccati Anzio ? ? ?

3° div. Panzer-Grenadier [2-2-2] ? ? ? ?

15° div. Panzer-Grenadier [2-2-2] Anzio? ? ? ?

710°  div. fanteria [0-3-2] ? ? ? ?

Legenda
• Tra parentesi quadre: [Reggimenti tank -  Reggimenti fanteria -  Reggimenti artiglieria]
• Città: assegnata a quella città in quel periodo
• (corpo): unità assegnata a quel corpo in quel periodo (esempio: X° corpo)
• ---: assente dall'Italia in quel periodo
• In rosso: assorbita dopo pochi mesi da altre divisioni, o trasferita in breve tempo
• In giallo: presenza dubbia anche secondo le fonti che la citano
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Scenario Resistenza (Alta Italia)

Forze tedesche

Segue l'elenco delle divisioni tedesche assegnate al Nord Italia nel periodo '43 – '45: non sono state incluse 
quelle  impegnate  esclusivamente  sulla  Linea Gotica.  Questo elenco non è  stato dedotto dagli  Ordini  di  
Battaglia (vedi sopra), ma da altre fonti. Un reggimento tedesco conteneva dai 2.000 ai 6.000 uomini. Una  
divisione era costituita da 1-4 reggimenti, per un totale variabile da 10.000 a 20.000 uomini.

Divisione Settembre '43 Inizio '44 Ottobre '44 Inizio '45
34th fanteria [0-4-2] --- --- Liguria Bologna

94th fanteria [0-4-2] Genova Bologna Bologna Bologna

148th fanteria [0-4-2] --- --- Liguria Liguria

232sd fanteria [0-4-2] --- --- Genova Genova

237th fanteria [0-4-2] --- --- Ravenna Ravenna

278th fanteria [0-4-2] Ancona Rimini Forlì Valle del Po

305th fanteria [0-4-2] Bologna Bologna Bologna Bologna

334th fanteria [0-4-2] --- --- Bologna Bologna

356th fanteria [0-4-2] Rimini Rimini Rimini ---

362th fanteria [0-4-2] Adriatico Adriatico Adriatico Adriatico

715th fanteria  [0-3-2] --- Genova Ravenna ---

42nd Jaeger – fanteria leggera [0-3-2] --- Sanremo Bologna Ravenna

26th Panzer – tank [2-2-2] --- --- Rimini ---
16th SS Panzer-Grenadier (Waffen-SS)
- meccanizzati [2-2-2]

--- --- Bologna ---

24th SS Mountain (Karstjager) ? ? ? ?

29th SS Grenadier - meccanizzati --- --- Nord Italia Nord Italia

5th Mountain – fanteria [0-3-2] --- --- Genova Genova

High-Mountain- fanteria ? ? ? ?

90th Panzer-Grenadier [2-2-2] ? ? ? Bologna

8th Mountain – fanteria (prev. 157°) --- --- --- Bologna

Legenda
• Tra parentesi quadre: [Reggimenti tank -  Reggimenti fanteria -  Reggimenti artiglieria]
• Città: assegnata a quella città in quel periodo
• ---: assente dall'Italia in quel periodo
• In verde: unità di fanteria
• In blu: unità meccanizzata
• In rosso: trascurabile perché ridotta o presente per pochi mesi
• In giallo: trascurata nel gioco per tener conto delle 3 divisioni ritirate dall'Italia negli ultimi mesi

 2012-2013 Stefano Adriani    adriani.altervista.org



Resistenza & Liberazione Ricerca Storica

Repubblica Sociale Italiana

La Guardia  Nazionale  Repubblicana  svolgeva  principalmente  il  ruolo  di  Polizia  Militare.  Era  divisa  in 
legioni di circa 1.000 – 2.000 unità [mia stima personale, NdA]. Secondo altre fonti (vedi la colonna Vanna, 
oppure i battagliano della Muti) le legioni della GNR erano formate da almeno 2 battaglioni di circa 800-
1.000 uomini ciascuno, da cui si avrebbe un totale di circa 2.000 unità per legione.

DIVISIONE '43 '44 '45
Milizie della Guardia Repubblicana
Guardia  Nazionale  Repubblicana:  72.000  dichiarati. 
Ridotti da 130.000 a 50.000 dai tedeschi nell'estate '44

? ? ?

Decima MAS (4.800) La Spezia ? ?

Legione Autonoma Muti (2.300) Milano Piemonte Milano

Esercito Nazionale Repubblicano (35.000)

Monterosa – Alpini (20.000) – Luglio '44 --- Liguria Linea Gotica

Italia – Bersaglieri (10.000) – Settembre '44 --- Parma Linea Gotica

San Marco – Marina (16.000) – Agosto '44 --- Genova Genova

Littorio (17.000) – Granatieri Alpini – Ottobre '44 --- Monviso Susa

Altri
Brigate Nere – Camicie Nere – Agosto '44
4.000 effettivi su 22.000 oppure 12.000 effetti su 30.000
(a seconda delle fonti)

--- ? ?

Legioni della GNR di frontiera

Sembra che la GNR fosse impiegata soprattutto in operazioni di controllo dell'ordine pubblico in città. Le 
informazioni sul loro impiego contro i partigiani riguardano principalmente la GNR cosiddetta di Frontiera,  
ricavata dai reparti della ex Milizia Confinaria.

DIVISIONE '43 '44 '45
I° Legione “Monviso” (1) Chiavenna Chiavenna Chiavenna

II° Legione “Monte Rosa” (2) Varese Como? Como?

III° Legione “Vetta d'Italia” Sondrio Sondrio Tirano

IV° Legione “Monte Nevoso”  (3) Fiume Gorizia Tagliamento

V° Legione “Monte Bianco” (4) --- Aosta Aosta

Legenda
• In rosso le legioni non considerate nel gioco per motivi di controllo geografico
• (1) Inizialmente dislocata in Piemonte per un breve periodo
• (2) Impiegata principalmente lungo il confine, per impedire l'emigrazione degli ebrei in Svizzera
• (3) Impiegata contro la resistenza yugoslava
• (4) Formata da ex-battaglioni della I° Legione
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Divisione italiane
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Ordine di battaglia degli Alleati sulla Linea Gotica
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_di_battaglia_sulla_Linea_Gotica

Dimensioni città per popolazione
http://www.tuttitalia.it/citta/popolazione/
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