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La 36a «Bianconcini», al comando di Bob e forte di
oltre milleduecento uomini ...

La 36a «Bianconcini», al comando 
di Bob e forte di oltre milleduecen-
to uomini, si divise allora in quattro 
battaglioni, con destino diverso: al 
1° Battaglione, comandato da «Li-
bero», spettò il compito di marciare 
su Imola e Bologna.

Libero, con due compagnie occu-
pò Monte la Fine, che domina le due 
vallate del Santerno e del Sillaro, 
e pertanto gli accessi ad Imola e a 
Castel San Pietro. Due altre com-
pagnie, comandate rispettivamente 
da «Guerrino» e da «Oscar», due 
bolognesi, furono destinate all’oc-
cupazione della capitale emiliana, 
ed ebbero il compito immediato di 

radunarsi nella zona di Monterenzio, 
nell’alto Idice, insieme con altre unità 
appartenenti alla 62a Brigata «Camicie 
Rosse», alla 66a Brigata «P. Jacchia» e 
ad un reparto della leggendaria «Stella 
Rossa Lupo».

Occorreva, per questo, poiché le due 
compagnie si trovavano accantonate 
sul versante meridionale del La Fine, 
valicare l’ardua montagna, tenuta dai 
tedeschi che s’apprestavano a farne un 
estremo baluardo, scavalcare la Pian-
caldolese, guadare il Sillaro gonfio di 
acqua in quei giorni, e riguadagnare la 
montagna sull’altro versante, fin oltre 
la cresta che separa il Sillaro dall’Idice, 
direttrice naturale quest’ultimo verso 
Bologna.

L’impresa, condotta da Guerrino, riu-
scì felicemente; ma a Monterenzio le 
due compagnie furono raggiunte da un 
contrordine : ripiegare sul La Fine, per 
passare le linee, spostate celermente 
innanzi in quei giorni dagli americani, 
mentre Guerrino in persona riceveva 
la notizia della sua promozione a Co-
mandante del IV Battaglione, con l’or-
dine di raggiungere la propria unità in 
quel di Marradi. Il miraggio di entrare 
fra i primi nella propria città sfumava 
per i bolognesi di Guerrino e di Oscar; i 
quali, sebbene a malincuore, dovette-
ro riprendere la via del ritorno. 

Ed eccoli, di nottetempo, al Sillaro. 
Qui le staffette li avvertono che i tede-
schi tengono le posizioni di Monte La 

Fine e che il passaggio è ben arduo. 
Mandano allora innanzi un ragazzo, un 
tal Bernardo, per prendere contatto con 
Libero. E questi fu trovato a Visignano, 
sul versante meridionale di Monte La 
Fine, insieme con gli alleati. Il passag-
gio dunque era aperto : gli uomini di 
Guerrino e di Oscar avrebbero potuto 
trovarsi fra poche ore dall’altra parte 
del fronte. Ma nel ritorno verso questi 
uomini, accantonati provvisoriamente 
a Segatara, di fronte a Belvedere sul 
Sillaro, Bernardo fu agguantato dai te-
deschi: riuscito poi miracolosamente 
a sfuggir loro di mano, non potè far 
altro che riconfermare a Guerrino ed 
agli altri che la via era ormai irremissi-
bilmente preclusa.

Non rimase a costoro che prende-
re una decisione: .ritirarsi poco più in 
su, a Ca’ di Guzzo, e là mantenersi in 
piede difensivo, in attesa dello sposta-
mento delle linee.

Ca’ di Guzzo è una grande casa di 
montagna, disposta alla metà circa 
sulla costa di un immenso calanco, che 
si distacca dalla cresta di displuvio tra 
Idice e Sillaro, e si protende su questo 
fiume, quasi a sbarrarne l’alta vallata. 
A ridosso del fiume, il gigantesco spe-
rone si fa bifido, e accoglie tra i suoi 
anfratti due piccoli gruppi di case: Se-
gatara, già ricordata, e Le Piane. Dalla 
parte del Monte Ca’ di Guzzo da acces-
so ai Casoni di Romagna, appollaiati, 
con la loro chiesa, su di un cocuzzolo 

verde di querce; sul cammino tra le 
due località predette, si trovano due 
altri piccoli borghi: Ca’ di Giulio e Ca-
soni di Mezzo. Di fronte a Ca’ di Guzzo, 
su di un’altra cresta di calanco, è anco-
ra un casolare in posizione dominante: 
le Nuvolare. Frattanto i partigiani del-
la I” compagnia si erano eletto il loro 
comandante, invece di Guerrino ormai 
comandante di Battaglione, chiamando 
a ciò Umberto fino allora commissario, 
mentre Teo fu creato vicecomandante. 
Ma Guerrino, ormai impossibilitato a 
raggiungere a Marradi la propria unità, 
rimaneva presso la sua vecchia com-
pagnia ed era, per ragioni ovvie, a mo-
tivo anche della fama che gli avevano 
dato le precedenti imprese,  e  specie  
quella  di  Capanno  Marconi nel cor-
so della grande battaglia per il Cimone 
della Bastia, l’uomo dotato di maggior 
prestigio. La compagnia di Oscar si era 
frattanto accantonata a Sassalbo, un 
gruppetto di case non discoste da Se-
gatara, dirimpetto a Giugnola.

Il fronte era ormai in movimento nella 
zona. I tedeschi, pressati dagli alleati, 
s’attardavano in azioni di disturbo. Gli 
uomini della 36a ormai erano di scena. 
Si ebbero le prime avvisaglie il mattino 
del 26 settembre, allorché alcuni col-
pi di mitragliera, sparati da Giugnola, 
raggiunsero Sassalbo e fecero tra gli 
uomini di Oscar un primo ferito, «Loia-
no»; il quale fu mandato su a Ca’ di 
Guzzo, perché la compagnia di Oscar 



era senza un medico, mentre quella di 
Umberto, già di Guerrino, aveva con sé 
uno studente di medicina, un bologne-
se, Gianni Palmieri. La compagnia di 
Oscar si ritirava intanto per misura di 
prudenza, in posizione meno esposta, 
a Ca’ di Giulio, una località, come ho 
detto, verso i Casoni di Romagna.

La notte passò abbastanza tranquil-
la; ma al mattino seguente, da Ca’ di 
Guzzo, si udirono spari dalla parte delle 
Nuvolare. I tedeschi stavano attaccan-
do le posizioni della 62a, accantonata 
nella zona dei Casoni, coi vari reparti 
distribuiti tra la chiesa, i Casoni di Mez-
zo e Ca’ dei Gatti.

È da notare che tra le due Brigate 
«Garibaldi» erano intervenuti già in 
precedenza accordi per un’assisten-
za reciproca in caso di pericolo : sic-
ché Guerrino subito dispose perché la 
compagnia di Oscar raggiungesse, tra il 
bosco, la chiesa dei Casoni e l’occupas-
se, con l’intesa che in caso di bisogno, 
chiedesse aiuto a lui, mediante un se-
gno convenuto, e cioè sventolando un 
lenzuolo.

L’attacco tedesco fu di una certa vio-
lenza, sotto il rincalzo delle batterie di 
mortai appostate sulle colline antistan-
ti, a Belvedere. Nell’attacco cadeva fe-
rito il comandante della 62a, l’eroico 
Kid, che fu salvato dalla cattura mercé 
il coraggio e il tempestivo intervento di 
Tancredi, di Sfilatino e del suo dotto-
re, uno studente in medicina imolese, 
Luigi Lincei; il quale, insieme al viceco-
mandante Jacopo — un altro medico, 

il dott. Aldo Cucchi — e con pochi al-
tri, contribuì a mantenere le posizioni, 
mentre il grosso della Brigata ripiegava 
momentaneamente al di là del crinale, 
a Ca’ di Bertano.

Ciò nonostante, e mentre già l’attac-
co germanico stava per esaurirsi, Oscar 
fece sventolare dalla Chiesa il fatale 
lenzuolo: e fu un tragico errore. Per-
ché Guerrino, ad onta del rischio a cui 
era costretto ad esporre i suoi uomi-
ni, s’apprestò immediatamente, con la 
Ia compagnia, comandata da Umber-
to, a raggiungere i Casoni. Ma, mentre 
Oscar, per arrivare sullo stesso obbiet-
tivo, aveva potuto rimaner nascosto 
nel bosco, gli uomini di Umberto furono 
obbligati a marciare interamente su ter-
reno scoperto, di fronte a Belvedere ed 
a Giugnola, sicché, scorti dai tedeschi, 
furono immediatamente fatti segno a 
colpi micidiali di mortaio, che provoca-
rono la morte del valoroso commissario 
di compagnia Alfredo Olivieri.

La posizione dei Casoni, per altro, ri-
mase solidamente in mano ai garibal-
dini.

Sull’imbrunire, gli uomini di Guerrino 
e di Umberto ritornavano a Ca’ di Guz-
zo, senza subire altre perdite. Poco più 
tardi, in una scaramuccia, furono cattu-
rati intorno ai Casoni quattro tedeschi, 
tra cui un ufficiale, il quale affermò che 
nella notte le loro truppe si sarebbe-
ro ritirate dalla zona, per mancanza di 
uomini e di munizioni: ma non era che 
una menzogna. Il tempo frattanto era 
mutato: si era levato un fitto nebbione 

e stava preparandosi un tremendo ura-
gano. Si era fatta notte. Le scolte, mez-
zo intirizzite, stavano facendo la ronda, 
quando s’intesero voci, e poi spari. Fu 
dato l’allarme. I tedeschi, che in segui-
to agli eventi della giornata avevano 
potuto ben identificare le posizioni par-
tigiane, ben presto ebbero circondato il 
casolare ed iniziato il fuoco, sferrando 
successivi attacchi. I partigiani di Um-
berto, postata la Bren ed un mitraglia-
tore Fiat in posizione opportuna, ed 
altri uomini con moschetti e con mitra 
alle porte e alle finestre, reagirono con 
foga, tenendo a distanza gli assedianti. 
Frattanto la pioggia s’era messa a ca-
dere violenta : e questo fu forse il peg-
gior guaio, perché impedì essenzial-
mente alle formazioni più prossime di 
accorrere a tempo sul luogo, compresi 
gli alleati, ai quali fu inibito l’impiego 
dell’aviazione tattica.

A considerare le cose a combattimen-
to conchiuso, vien fatto di dividerlo in 
quattro fasi. La prima si svolse in piena 
notte, durante la quale i tedeschi ten-
nero assediata la roccaforte partigiana, 
tentando inutilmente una serie di at-
tacchi, che furon respinti con perdite 
sanguinose per gli assalitori.

Dopo circa un’ora, un’ora e mezzo 
di inutili tentativi e cioè verso le due 
circa del mattino del 28 settembre, in-
cominciò una seconda fase: i tedeschi 
cioè parvero desistere dai loro assalti e 
pur facendosi presenti con periodiche 
raffiche, manifestarono il proposito di 
attendere la luce, per sferrare l’attacco 
finale.

  Guerrino allora prese una decisione: 
tentare personalmente, con pochi uo-
mini fidati, una sortita, per collegarsi 
con le formazioni di Oscar e della 62” 
Brigata, accantonate nella zona di Ca-
soni, e muovere con quelle verso Ca’ 
di Guzzo, per prendere i tedeschi alle 
spalle. Protetti da raffiche di mitra di 
Umberto e di Teo, quattro uomini si 
lanciano fuori della casa assediata, nel-
la notte, sotto l’infuriare dell’uragano.

Continuò così la relativa tregua con-
cessa dagli assalitori, intramezzata da 
episodi notevoli. Alle tre circa del mat-
tino, ad esempio, razzi verdi levatisi 
dalle tenebre, di dietro alla casa, furo-
no il segnale della richiesta di rinfor-
zi da parte dei tedeschi. Vi fu la prima 
perdita tra i partigiani, quella di «Apua-
nia», seguita dal ferimento mortale di 
«Tarcisio». E fu come l’inizio della terza 
fase.

  Era già l’alba. I tedeschi — reparti di 
SS e paracadutisti, ammontanti come 
forza agli effettivi di un battaglione —- 
ripresero decisamente il loro attacco 
con movimento concentrico. Il tetto fu 
colpito in pieno da un colpo di mortaio, 
inondando la casa di pietrisco e di un 
polverone acciecante. Poi lanciano raz-
zi incendiari, provandosi, ma senza ri-
sultato, a trasformare la bicocca in un 
rogo.

A un tratto l’azione di diversivo pro-
gettata da Guerrino sembra avere at-
tuazione. Colpi di mitra si odono alle 
spalle dei tedeschi, i quali tendono a 
ripiegare, almeno in parte, a sud della 



casa, e la voce di Guerrino si ode dal 
di fuori fra lo scrosciare della pioggia e 
lo sgranarsi delle raffiche :

 — Son qui: vengo a liberarvi!

Qualche tempo dopo tre uomini della 
colonna di Guerrino — e cioè suo fra-
tello Tonino, Annibale vice-comandan-
te della compagnia di Oscar, il fratello 
di quest’ultimo — entrano nella casa. 
Sono tutti e tre feriti. Gianni, il dotto-
re degli assediati, è intorno a loro, ma 
questi rifiutano ogni soccorso — tranne 
Annibale più gravemente colpito — ri-
mandando il medico ai più gravi.

Le cose erano andate così: Guerrino 
aveva raccolto a Ca’ di Giulio appena 
un pugno di uomini e con quelli era 
appunto ritornato sui suoi passi, per il 
tentativo disperato.

Qui avvenne un tragico equivoco. 
Guerrino, di fuori, con altri uomini, 
teneva a bada i tedeschi, gridando 
ai  compagni assediati di compiere la 
sortita;  questi ultimi al contrario at-
tendevano Guerrino coi rinforzi entro 
la casa, nel proposito di ricacciare il 
nemico ed impadronirsi saldamente di 
tutta la posizione. E la 62* dunque? 
Anzitutto questa grossa unità era im-
pegnata alla chiesa di Casoni da un 
nuovo attacco ed era in costante stato 
di allarme. Ma ad onta di ciò, ebbe a 
mandare uomini insieme a Guerrino, e 
tre altre squadre (di cui una guidata 
da «Sganapino» il dottore), le qua-
li per altro rimasero tagliate fuori da 
tiri di sbarramento delle mitragliatrici 
tedesche. Certo è che i rinforzi attesi 

giunsero in misura troppo scarsa, e ad 
un certo momento anche i tre uomini 
di Guerrino — Tonino, Annibale e suo 
fratello — uscirono nuovamente da Ca’ 
di Guzzo, per non più rientrarvi.

Al momento della sortita dei tre, si 
ebbe un episodio commovente: Tar-
cisio, ormai agli estremi, pregò Toni-
no di prendere il suo Sten, per conti-
nuare a sparare ancora contro l’odiato 
nemico. Dopo la sortita, ha inizio la 
fase finale. I tedeschi, non più tenu-
ti in rispetto da Guerrino (che si era 
allontanato coi suoi, nella convinzione 
infondata di essere seguito dal grosso 
della Compagnia di Umberto), mos-
sero decisamente per l’ultimo attac-
co. Teo, il vice-comandante, che fu 
l’eroe del combattimento, salì allora 
sul tetto attraverso lo squarcio aperto 
dai mortai, e di là prese a spazzare, 
col mitra e con le bombe a mano, il 
terreno d’intorno. La lotta impari con-
tinua ancora per qualche tempo, ma 
le munizioni cominciano scarseggiare 
nelle giberne dei morti e dei feriti. Teo 
scende dal tetto per farsi dare le muni-
zioni rastrellate nelle giberne dei morti 
e dei feriti, e si mette a parlamentare 
col comandante, Umberto. Vista dile-
guare la speranza di concreti rinforzi, 
constatata l’impossibilità di mantenere 
ulteriormente la posizione, decidono 
insieme di tentare a qualunque costo 
la sortita prima che sia troppo tardi. 

  Teo va sull’aia e scorge i movimen-
ti delle truppe nemiche; l’unica via di 
scampo, e ancor per poco, può essere 
a nord, verso il Rio di Valletto. Frattan-

to nella casa hanno diviso gli uomini 
in due squadre, una da mettere al co-
mando di Umberto, l’altra al coman-
do di Teo. E vanno dal dottore, perché 
si prepari pure lui alla sortita; ma lo 
trovano intento a bendare un pove-
retto, «Cicci», acciecato da una scari-
ca di mitraglia. Il medico dichiara che 
non lascierà quei disgraziati. In quella 
rientra Teo,  e  si provano nuovamen-
te  ad insistere con lui. Ma il dottore 
resiste, ed inveendo contro i compagni 
che inutilmente lo tentano, per fargli 
comprendere che si esporrà inutilmen-
te alla rappresaglia mortale dei tede-
schi, grida:

 — Morte o non morte, sono medicò 
e non posso abbandonare i feriti.

Di fronte a tanta fermezza, gli altri 
desistono. E la sortita ha luogo, in due 
scaglioni successivi. Quando è la sua 
volta, Teo si vede sbarrata l’uscita da 
una mitragliatrice puntata sulla porta: 
coglie il tempo giusto, facendone fuori 
i serventi con una sventagliata di mi-
tra, e per il momento si trova la via 
libera. Si precipitano tutti giù per la 
china verso il Rio di Valletto.

  Ma la strada fu cosparsa di mor-
ti, tra i quali un russo, Kolia; a cui i 
tedeschi, per dispregio alla falce e al 
martello che quegli portava sul ber-
retto rosso, fracassarono il cranio col 
calcio del.fucile. Quando, al di là del 
Rio, rimontando l’altro versante verso 
Ca’ dei Gatti, si contarono, erano rima-
sti appena in una quindicina. Si erano 
inoltre salvati gli uomini’ della squadra 

di Guerrino: con questi ultimi una ven-
tina in tutto.

Frattanto i tedeschi, raggiunta final-
mente la casa, inferociti per le gravissi-
me perdite subite, presero su partigiani 
e civili e li freddarono indiscriminata-
mente, feriti e non feriti, col colpo di 
pistola alla nuca, salvando appena le 
donne, i vecchi e i bambini. Diciotto ne 
furono dissepolti più tardi da una fossa 
comune, scavata sotto il letamaio. Gli 
altri furono lasciati per vari giorni all’ac-
qua e al sole sul prato e nel bosco sotto 
la casa, in mezzo ai moltissimi caduti 
nemici. Quella loro vittoria, se così può 
dirsi, fu pagata dai tedeschi a ben caro 
prezzo, poiché le perdite loro si fanno 
ascendere a circa centocinquanta uomi-
ni. E fu anche vittoria effimera, giacché 
il giorno seguente sotto l’incalzare del-
le artiglierie e delle fanterie alleate, la 
posizione dovette essere abbandonata. 
Nell’andare, i tedeschi si presero seco 
Gianni, il dottore. L’avevano risparmia-
to lì per lì, per far medicare i loro feriti. 
Sostarono poi due giorni più giù, a Le 
Piane, e prima d’andarsene accopparo-
no il medico disfacendosi di lui come di 
una cosa inutile: II suo corpo fu trovato 
solo dopo molte settimane nel bosco, 
con un buco in fronte.

Qualche mese più tardi, quando l’Ar-
mata della Liberazione marciò su Bolo-
gna, tra gli animosi del Gruppo Legna-
no, al comando del generale romagnolo 
Umberto Utili, era pure una formazione 
di partigiani, gagliardetto rosso al ven-
to, e sopra questo un nome, un’inse-
gna : «Gianni Palmieri».


