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INTRODUZIONE

Le p a g in e c h e seg u o n o n o n s o n o una sto ria to ta le d el p e rìo d o
c h e va d all’avvento del fascism o alla lo tta di L iberazion e della
p ro v in c ia di Bologna.
La sto ria in te ra di q u el te m p o n o n è c o stitu ita solo della so m m a
degli e le m e n ti co m u n ali dei q u ali qu i trattiam o .
Le v ic e n d e com unali, p e r z o n e , p e r p ro v in c e o region i, assu m o 
no solo nella loro d im e n s io n e n azio n ale u n a p o te n z ia lità , po liti
ca e cu ltu rale, e c o n o m ic a e so cia le, c h e m o ltip lic a e qualifica la
p o te n z ia lità degli a c c a d im e n ti e delie v o lo n tà degli u o m in i
e sp re ssi su scala locale.
Q u e s te p a g in e in te n d o n o so tto lin e a re , in v ece, la cap illarità d el
la p a rte c ip a z io n e e d el c o s to d elle lo tte in og ni c o n tra d a della
p ro v in c ia c o n tro il fascism o e c o n tro i nazifascisti. V ogliono es
s e re tra c c e p e r fu tu re ric o s tru z io n i di sto rie locali relative a n u 
m e ro si c o m u n i le cui v ic e n d e d el p e rio d o qui c o n s id e ra to n o n
s o n o state fino ad oggi in d a g a te . Sono sin tesi a m e m o ria di
q u a n to è e m e rso da ric e rc h e già c o m p iu te , n elle quali si d istin 
g u e q u a n to è ac c a d u to n ei sin g o li te rrito ri co m u n a li e fra le c o 
m u n ità locali d e n tro ai fatti salien ti c h e h a n n o in te re s s a to la p ro 
vincia b o lo g n e se .
Nel c o m p le sso ab b iam o r ip o r ta to u n ’am p ia bibliog rafia p e r i
n e c e ss a ri c o n fro n ti tra d iv e rse fo n ti e ci siam o p e rm e s s i di of
frire u n a p ic c o la G u id a (rip o r ta ta in a p p e n d ic e del v o lu m e ) la
q u ale, o ltre ad ab b rev iare i te s ti d elle s c h e d e in d ic a p u r e il n o 
stro p e rc o rs o p e r la lo ro stesu ra.
La c o m p o siz io n e d elle n o s tre s c h e d e , c o n s u lta n d o la piìi vasta
bibliografia a t u t t ’oggi re p e rib ile , ci ha riv elato u n a g ran q u a n 
tità di in form azion i d is c o rd a n ti c o n te n u te n elle fonti e d ite in re
lazione a m oltissim i e p iso d i e d a n c o r p iù a p e r s o n e c o m b a tte n 
ti o v ittim e dei fascisti e dei te d e s c h i. Q u e s to ci h a in d o tto a n u o 
ve ric e rc h e c h e ci h a n n o p o r ta to a d are a n c h e n u o v e v ersio n i o

a d o v er scegliere tra d u e o più versioni già n o te, n o n senza cor
rere il rischio di errare.
V orrem m o aver co stru ito un co n trib u to utile e u n a stim olazione
alla ricerca ed alla com pilazione di una storia com plessiva del
l’antifascism o e della lotta di Liberazione nella provincia di
B ologna della quale si sen te sem pre più fo rtem en te la m ancanza.
^ ^ ^
Invitiam o quanti ci leggerann o a voler segnalare all’ANPI pro
vinciale gli eventuali errori ed ogni om issione relativa a fatti e
p e rs o n e ed an ch e a fornire docum entazioni e m em o rie (ed im
m agini fotografiche inedite) relative ai singoli C om uni, affinché
sia possibile in u n prossim o futuro editare un nuovo volum e co
sì articolato, m a perfezionato ed arricchito.

BOLOGNA
Bologna, attraverso l’azione di
uomini prestigiosi che avevano
concorso a fare l’unità d ’Italia e
di sentimenti progressisti - che
animarono la Società Operaia
(1860), prima forma organizza
ta di forze intellettuali e lavora
trici e madre della Lega per l’i
struzione del popolo (1871), or
dinatrice del Congresso per il
Suffragio universale ( 1881 ),
promotrice della Camera del la
voro (1893) e dell’Università
Popolare “Giuseppe Garibaldi”
(1901), ecc. - si affacciò al XX
secolo con slancio, consapevole
ed attrezzato, p e r affrontare i
complessi problemi sociali, po
litici e culturali di un progresso
lungamente atteso. La prima or
ganizzazione internazionalista
nacque nel 1871. Muratori, operai delle industrie e delle ma
nifatture della città negli anni
Ottanta già esercitavano Io scio
pero per conquistare dignità, la
voro e libertà. Negli stessi anni
cominciarono a diffondersi le
idee socialiste legalitarie, grazie
all’attività dell’imolese Andrea
Costa che, nel 1882, fu eletto
primo deputato socialista alla
Camera.
Nella provincia bolognese, da
oltre un decennio, con la forza
di leghe di resistenza e di mi
glioramento, era in corso la lot
ta dei più miseri lavoratori della
terra per la loro redenzione. Fin
dal 1889, Imola, in particolare,
ed altri piccoli comuni avevano
portato rappresentanti operai e
contadini nelle amministrazioni
comunali a sperim entare il “go
verno della cosa pubblica”. Nei
primi anni del Novecento coali
zioni fra le organizzazioni ope
raie e contadine e circoli socia
listi conquistarono una serie
crescente di amministrazioni
comunali.
Nelle prime elezioni politiche a
suffragio universale, seppure
solo maschile, del 26 ottobre e
del 2 novembre 1913, Bologna
vide tradotto nel consenso al
PSI la forza acquisita dalle orga
nizzazioni dei lavoratori e dal
credito crescente dato ai pro
grammi ed agli uomini demo
cratici e socialisti, nei sindacati,
nelle cooperative d ’ogni specie

e nelle amministrazioni pubbli
che. Nella provincia bolognese
il PSI ebbe 42.441 voti e 5 de
putati, m entre i clerico-moderati ebbero 32.814 voti e 2 depu
tati e 10.000 voti ebbe l’ottavo
degli eletti, il riformista Leonida
Bissolati.
Nei primi anni di questo secolo
- secondo Luciano Bergonzini Bologna era «una città piena di
problemi non risolti. Al censi
m ento del 1911 i bolognesi era
no 170.000 e, di questi, 40.000
circa risultavano analfabeti. Le
scuole costituivano una rarità e
gli studi superiori erano riserva
ti alla nobiltà laica e religiosa. La
quasi totalità delle abitazioni
era priva d'acqua e di servizi
igienici; i canoni d'affitto, altissi
mi, dovevano essere pagati con
un anno di anticipo e non esi
steva alcuna iniziativa concreta
p er l'edilizia popolare; le strade
erano senza massicciata e piene
di fango alle prim e piogge; per
non parlare infine della miseria
e della disoccupazione. I socia
listi annunciarono che si sareb
bero occupati subito di questi
problemi: scuola, igiene, consu
mi, casa».
Per le elezioni amministrative
del 28 giugno 1914, il PSI - che
già nel 1902, in una coalizione
di radicali-repubblicani-sociali
sti-indipendenti, era risultato
vittorioso nelle elezioni com u
nali - presentò una lista di can
didati composta esclusivamen
te di socialisti: essa ottenne un
maggior num ero di voti rispet
to alle altre due concorrenti. Il
PSI ebbe 12.689 voti; i clericom oderati 11.370; i radicali
1.473. Fu un successo ampliato
dal sistema maggioritario in at
to, che attribuì i quattro quinti
dei seggi alla lista maggioritaria
(48, ai socialisti), e un quinto a
quella col numero di voti im
mediatamente inferiore (12, ai
clerico-m oderati). L’A v ven ire
d ’I talia, con rabbia e disprezzo
delle forze lavoratrici e più umi
li, così intitolò le cronache di
quella vittoria: “Bologna dotta,
liberale e turrita sotto l'egemo
nia della Camera del Lavoro e
dell 'analfabetismo !”.
Il successo nel capoluogo fu ac
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com pagnato da quelli consegui
ti in altri com uni e dalla con
quista della m aggioranza nel
Consiglio provinciale. Su 61 co
m uni (allora Borgo Panigaie era
un com une a sé), 34 ebbero
maggioranze socialiste. All’Am
m inistrazione provinciale sedet
tero 31 consiglieri socialisti su
50. A sindaco fu eletto France
sco Zanardi ed a presidente del
la Provincia Genuzio Bentini. Le
due amministrazioni si misero
all’opera p er svecchiare e per
innovare i servizi ad uso dei cit
tadini, p e r costruire scuole, asi
li, biblioteche e strade.
Dallo scoppio della prim a guer
ra mondiale all’intervento del
l’Italia nel conflitto (il 24 mag
gio 1915), la città vide dim o
strazioni di interventisti, fra i
quali anche num erosi di orien
tam ento dem ocratico (riformi
sti, sindacalisti-rivoluzionari, anar
chici, repubblicani), ma anche
num erose e fòrti manifestazioni
contrarie alla guerra, soprattut
to da parte di contadini sociali
sti e cattolici, che furono i lavo
ratori più num erosi reclutati
p e r il fronte.
La grande guerra, che era costa
ta 10.745 morti, aveva m aturato
l'esigenza da parte dei grandi
strati della popolazione più po
vera di conquistare nuove con
dizioni econom iche e sociali, di
civiltà. Fortissim o fu l ’in c re 
m ento organizzativo in cam po
sindacale, cooperativo, associa
tivo e politico. Im petuose di
vennero le lotte politiche e le
battaglie sindacali p e r migliora
m enti econom ici e regolam en
tari d ’ogni categoria operaia ed
impiegatizia. Gli operai ed i
braccianti agricoli conquistaro
no le 8 ore di lavoro al giorno e
m iglioramenti salariali. I conta
dini, forti delle prom esse di ac
cesso alla proprietà della terra
fatte loro nel corso della guerra,
entrarono in cam po com e mai
prima, p er ottenere nuovi con
tratti.
Il 19 aprile 1919, fu fondato il
Fascio di co m b attim e n to di
Bologna, che raccolse larga par
te degli interventisti e reduci
fra i com battenti.
Nelle elezioni politiche del 16
novem bre successivo, il PSI eb
be 81.952 voti e il PPI (che era
sorto proprio in Bologna il 18
gennaio precedente) ne ebbe
21.115. Sette deputati ebbe il
PSI ed uno il PPL

Il padronato reagì all’avanzare
delle forze lavoratrici, specialmente nel 1920, dandosi delle
proprie organizzazioni di difesa
e d’attacco.
In quell’anno si svolse una lun
ga lotta agraria apertasi nel mar
zo e conclusasi solo il 25 otto
bre: u n ’agitazione incentrata
fondamentalmente sul rapporto
di colonia, che mirava all’eleva
zione della quota di prodotto
spettante alla famiglia mezzadri
le per il lavoro prestato (dal
50% al 60-65%) e alla condire
zione aziendale. Una lotta mol
to aspra che, oltre a vedere da
parte di tutti i lavoratori della
terra la mancata raccolta dei
prodotti padronali e diversi
scioperi generali, il 5 aprile vi
de un eccidio compiuto dai ca
rabinieri a Decima di San
Giovanni in Persiceto (v. ) e uno
scontro tra leghisti e “crum iri”,
con morti e feriti da entrambe
le parti, il 9 agosto a Portonovo
di Medicina (v.).
Le lotte rivendicative dei lavo
ratori nel settore industriale si
acuirono fino a determ inare
l’occupazione delle fabbriche
da parte degli operai in varie
regioni d ’Italia. La partecipazio
ne dei bolognesi a questo mo
vimento iniziò il 3 settem bre in
56 fabbriche ed officine e si
concluse oltre la fine dell’agita
zione nazionale, il 3 ottobre.
Una manifestazione p er riven
dicare la scarcerazione delle
“vittime politiche” rinchiuse in
S. Giovanni in Monte, il 14 otto
bre, fu repressa dalle Guardie
regie e si concluse con un m or
to e vari feriti tra i dimostranti
e due tra le guardie. Seguì lo
sciopero generale dei lavorato
ri e un furioso attacco della
stampa contro di loro. Il gior
no 16, dopo i funerali delle
Guardie regie, i fascisti si scate
narono contro istituzioni ed
uomini di parte socialista e sin
dacale.
li Fascio bolognese, il 20 otto
bre 1920 fu riorganizzato sotto
la direzione di Leandro Arpinati
e si scagliò violentemente con
tro i socialisti [Fiorenza Tarozzi,
Dal p rim o al secondo Fascio
di com battim ento: note sulle
origini del fascism o a Bologna
(1919-1920), in Bologna 1920.
Le origini del fascism o, 1982].
Le votazioni per eleggere il nuo
vo consiglio comunale furono
indette p er il 31 ottobre. Una li

sta civica, che raccoglieva espo
nenti delle associazioni indu
striali e commerciali, nazionali
sti, fascisti ed anche ex combat
tenti, denom inata “Comitato
Pace, Libertà e Lavoro” espresse
il suo programma chiaramente
in un foglio elettorale dal titolo
Il C om unista è il nem ico da
abbattere a d ogni costo. Alla
vigilia del voto un oratore di
parte fascista - così scrisse il
Resto del Carlino - dichiarò
“che vincano o non vincano i
socialisti, la bandiera rossa non
sventolerà su Palazzo d ’Accur
sio”. I socialisti, invece, ricon
quistarono il comune.
Dal saggio di Nazario Sauro
Onofri, La strage di Palazzo
d Accursio, traiamo le cifre che
sintetizzano l ’esito della con
sulta zio n e elettorale. Cifre che
n o i prendiam o quale specchio
della reale fo rza popolare, so
cialista e dem ocratica rag
g iu n ta in ognuno dei com u n i
bolognesi e che assum iam o
com e p u n to di p a rten za dello
svolgim ento del conflitto tra
fascism o ed antifascism o che
s i concluderà con la lotta di
Liberazione.
Il PSI ebbe 20.195 voti pari al
58,2%, contro i 21.971 (62,9%)
del 1919. la lista “Pace, libertà, la
voro” 8.706 (26,5%) contro i
4.528 (13,8%) ottenuti dai libera
li nel 1919 e i 3.489 (10%) dei
combattenti che erano stati com
plessivamente 8.017 (23,8%).
Infine il PPI ebbe 5.093 voti
(15%) contro i 4.810 (13,8%) del
1919.1 votanti furono 34.076 su
58.908, pari al 58,50% contro i

34.798 (62,9%) del 1919. Poco
meno di cento i voti nulli.
Al PSI - la cui vittoria restava
sempre molto larga, anche se i
voti erano diminuiti - andarono
48 consiglieri ridotti a 47 per la
morte di Erminio Zucchini, de
ceduto il 30 ottobre in seguito
alle ferite riportate nello scon
tro del 14 precedente tra mani
festanti e Guardie regie. Alla li
sta “Pace, libertà, lavoro” ne an
darono 12, saliti a 13 perché un
consigliere della minoranza oc
cupò il posto di Zucchini.
Nessun consigliere ebbe il PPL
11 successo del PSI fu travolgen
te nei comuni della provincia.
Nell'Amministrazione provin
ciale entrarono 47 consiglieri
socialisti (contro i 31 del 1914)
divenuti 46 in seguito alla mor
te di Zucchini. “Pace, libertà, la
voro” ne ebbe appena 3 (contro
i 19 della destra nel 1914), dive
nuti 4 perché il seggio di
Zucchini andò alla minoranza.
Anche in questo consesso il PPI
non ebbe consiglieri.
Il PSI conquistò 54 comuni su
61 (contro i 34 del 1914, dei
quali 24 del PSI e 10 di organiz
zazioni operaie e sindacali).
Solo 7 comuni - Castel d ’Aiano,
Gaggio Montano, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Savigno
e Vergato - furono conquistati
dal PPI, con il PSI in minoranza.
Nessuno andò alla lista di “Pace,
libertà, lavoro”.
Il 21 novembre 1920, giornata
di insediamento del Consiglio
comunale, in piazza Nettuno, i
fascisti provocarono un attacco
armato contro la folla riunita

- La mitraglia autotrasportata, diretta da Giuseppe Ambrosi p er le
scorribande nel bolognese.
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- Un am biente della Camera Confederale del Lavoro di Bologna d o p o l’assalto dei fascisti del 25
gen n aio 1921.
per festeggiare l’elezione del
sindaco. La sparatoria, svoltasi
senza alcun intervento dell’ap
parato poliziesco schierato tutt'intorno alla piazza, suscitò taf
ferugli nell’aula consiliare, dove
anche si sparò, colpendo mor
talmente il consigliere ex com
battente aw. Giulio Giordani.
Sulla piazza restarono uccise o
ferite mortalmente dieci perso
ne. Il sindaco Enio Gnudi (Di
zionario), comunista, che era
stato eletto poco prima, a segui
to di questi luttuosi fatti, fu so
stituito da un Commissario pre
fettizio il giorno 23 successivo.
Dopo i fatti di Palazzo d ’Accursio, lo squadrismo fascista dilagò
con particolare veemenza in tut
ta la provincia e in tutto il Paese.
In città, il 24 gennaio 1921, fu as
saltata la sede della Camera
Confederale del Lavoro, sita in
via d'Azeglio, e, allo stesso tem
po, furono distrutti e saccheg
giati diversi uffici di leghe, di
sindacati, della Cooperativa ti
pografica e.dell'Unione sociali
sta bolognese. Due giorni dopo
vennero attaccate le sedi della

Società Operaia e della Federa
zione Provinciale Lavoratori
della Terra, in via Cavaliera 22.
Organi governativi e di polizia
non intervennero. Per protesta
seguì uno sciopero generale. La
CdL fu occupata dalla truppa,
vennero proibiti gli assembra
menti per tutti, ma i fascisti co n
tinuarono le loro imprese.
Le elezioni politiche del 15 mag
gio 1921 su scala nazionale die
dero globalmente alle liste del
PSI e del PCd’I (c'era stata nel
frattempo la scissione di Livor
no) più suffragi di quelli che nel
1919 erano andati al solo PSI
(1.936.154 contro 1.834.892),
ma in Emilia Romagna si registrò
un crollo dei voti socialisti. Nella
provincia i voti del PSI scesero
dal 68,6 al 47,2 %, mentre il
PCd’I ottenne il 10,5 %. Il PPI
scese dal 18 al 14,2 %.
Durante la seconda metà del
1921, gli squadristi operarono
con irruenza per smantellare le
strutture sindacali di classe e
per distruggere, specie nel bo
lognese, gli uffici di colloca
mento onde poter conquistare
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il controllo dell'occupazione e,
quindi, piegare i sindacati e li
berare il padronato daU'“aborrito ” istituto, che aveva preteso il
rispetto della dignità dei lavora
tori e la giustizia nella distribu
zione del lavoro. Nel bolognese
vennero distrutti 35 organismi
dei lavoratori: «un giornale, 6
Case del popolo, 7 Camere del
lavoro, 9 Cooperative, 5 Leghe
contadine, 5 sezioni e circoli so
cialisti e com unisti, 2 circoli
op erai e ricreativi» (Angelo
Tasca, N ascita e a vven to del
fa scism o , 1963). Dai proprietari
terrieri furono date oltre 2.000
disdette a mezzadri.
Le leghe e i sindacati dem ocra
tici com inciarono a sgretolarsi
di fronte al massiccio attacco
dei fascisti appoggiati dalla for
za pubblica.
Prima l'aggressione violenta de
gli squadristi contro le organiz
zazioni dei lavoratori e, poi, la
costrizione e la dem agogia in
gannatrice dei fascisti - sostenu
te dal brutale diniego da parte
del padronato del lavoro ai le
ghisti e dall'inosservanza dei

patti conseguiti dalle organizza
zioni confederali - favorirono il
sorgere di cosiddetti “sindacati
nazionali”.
Gli arresti di alcuni fascisti per
misfatti compiuti a Calderara
(v ), provocati dagli squadristi
stessi, costituirono uno dei pre
testi addotti dalla dirigenza fa
scista bolognese per indire una
concentrazione delle squadre
p er la "occupazione di Bolo
gna", in protesta contro il pre
fetto Cesare Mori, colpevole di
avere emesso un decreto a dife
sa dell'impiego della manodo
pera agricola locale secondo la
consuetudine e di aver fatto ar
restare dalle forze di polizia
qualche fascista arbitrariamente
armato. Da tutte le province
emiliane gli squadristi invasero
(incontrastati!) il capoluogo, a
partire dal 29 maggio e fino al 2
giugno. Tutte le città e i comu
ni, al passaggio dei fascisti di al
tre province e di quelli locali, e
Bologna stessa durante il bivac
co che si protrasse giorni e not
ti, furono teatro di assassinii, di
incendi e di violenze (giunte fi
no al lancio di bombe a mano
contro la Prefettura) che colpi
rono uomini e cose del movi
m ento socialista e di quello
operaio e contadino. Le forze
militari com andate dal gen. Ugo
Sani, filofascista, non interven
nero.
Dagli atti della Regia Questura e
delle Legioni territoriali dei
Carabinieri Reali (Interna ed
Esterna) si rileva che nel corso
delle m arce di avvicinamento
alla città e durante l’occupazio
ne di Bologna, dal 27 maggio al
3 giugno 1922, le squadre fasci
ste invasero, saccheggiarono e,
in diversi casi, appiccarono il
fuoco alle sedi ed alle attrezza
ture di 54 istituzioni comunali,
sindacali e socialiste (17 nella
città capoluogo e 37 in vari co
muni della provincia). Nel ca
poluogo attaccarono 4 sedi
dell’Ente Autonomo di Consu
mo (uffici, magazzino, forno co
munale e uno spaccio) 6 Coo
perative (dell’Arcoveggio, di
Corticella, di Santa Viola, dei la
voratori della terra, del Malcantone, di Bertalia); 3 sedi sindaca
li (dei ferrovieri macchinisti, dei
braccianti, del sindacato ferro
vieri), la sede della CCdL, la se
de dell’associazione vigili dazia
ri, il Circolo giovanile socialista
della Zucca, l’edicola giornalisti

ca di porta Mascarella. Nei co
muni della provincia attaccaro
no: 10 Case del popolo (di Bazzano, di Castello d'Argile, di Ca
selle di Crevalcore, di Boschi di
Galliera, di San Giorgio, di Cal
derara, di Castenaso, di Granarolo, di Crespellano e di Calca
ra); 10 Cooperative di consumo
(di Sant’Agata, di Altedo di Malalbergo, di Bagnarola di Budrio,
di Tignano di Sasso Marconi, di
Castenaso, di Lovoleto di Gra
natolo, di Imola e di Ponte
Santo, di Ganzanigo e Villa
Fontana di Medicina); 2 Leghe
(di Ca’ de Fabbri di Minerbio, di
Saletto di Bentivoglio); 2 CdL
(di Imola, di Idice di San Laz
zaro); 5 Cooperative agricole
(di Bentivoglio, di Sasso Mar
coni, di Borgo Panigaie, di
Fiesso di Castenaso, di Imola); 3 Depositi di macchine agri
cole (di San Giovanni, 2 di
Castel San Pietro); 3 Circoli so
cialisti (di Budrio, di Caldera
ra, di San Marino di Bentivoglio)
e il Circolo comunista di Pian di
Macina; a Boschi di Baricella 23
capanni contenenti attrezzi ru
rali, legna da ardere e suini dei
braccianti locali. E’ da tenere
presente, inoltre, che il 29 mag
gio i fascisti ferraresi, durante
l’incursione a San Giorgio (v.),
assassinarono Elmiro Forlani.
L’Alleanza del Lavoro in “difesa
delle libertà politiche e sindaca
li minacciate dalle insorgenti fa
zioni reazionarie” proclamò
uno sciopero generale naziona
le a partire dal 1° agosto. Men
tre lo sciopero iniziava, i fascisti
contrattaccarono con violenza,
avanzando un “ultimatum” per
ché cessasse entro 24 ore e dal
3 all’8 agosto sferrarono un’of
fensiva che seminò lutti e di
struzioni in tutta Italia. Fallita
questa estrema protesta, lo
squadrismo ebbe la via aperta al
potere.
Dal 28 al 30 ottobre 1922 i fa
scisti compirono la cosiddetta
“marcia su Roma” che portò
Benito Mussolini al Governo.
Anche dopo le violenze conti
nuarono. Ne diede conto Giaco
mo Matteotti nel suo Un anno
d i dom inazione fascista, Edito
a cura dell’ufficio Stampa del
Partito Socialista Unitario, anno
tando dal dicembre 1922 al no
vembre 1923, ventidue episodi
che interessarono Bologna e 18
relativi ad undici comuni della
provincia, mentre in una sezione
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particolare del libro, dedicata a
Molinella, ne enumerò oltre ot
tanta in quel solo comune.
Nel 1923 cominciarono arresti di
singoli militanti e di gruppi di di
rigenti antifascisti, in particolare
del PSI e del PCd’I. Già al primo
processo contro i comunisti ita
liani, svoltosi a Roma, dal 18 al 26
ottobre 1923, furono rinviati cin
que bolognesi precedentemente
arrestati, Paolo Betti, Giuseppe
Dozza, Enio Gnudi, Amleto Tibaldi e Arturo Vignocchi; processo
che si concluse con una genera
le assoluzione per insufficienza
di prove. Decine e decine di fer
rovieri e di tranvieri furono li
cenziati per motivi politici, sep
pure con la motivazione di “scar
so rendimento”.
Lotte sindacali condotte dalle or
ganizzazioni libere dei lavoratori
continuarono con forza e con
successo anche dopo l’avvento
al governo dei fascisti. Nel mag
gio 1924 i lavoratori edili della
città e della provincia condusse
ro un lungo sciopero.
Il 27 giugno 1924, giorno in cui
a Montecitorio fu commemora
to l’on. Matteotti assassinato da
squadristi il 10 giugno prece
dente, nonostante le violenze fa
sciste, in città venne attuata una
sospensione del lavoro alle ore
10, della durata di dieci minuti,
nelle fabbriche, nei servizi pub
blici, nei cantieri edili, al
Pirotecnico militare, ecc. e in di
verse aziende e negozi fu abban
donato definitivamente l’opera.
A Molinella (v.J un’organizza
zione di fatto del bracciantato
combattè fino al 1926. In que
st’ultimo anno sorse un'associa
zione di tipografi antifascisti.
Il 31 ottobre 1926, Mussolini, al
termine di una visita a Bologna,
nel corso della quale aveva
inaugurato il Littoriale, venne
fatto segno a un colpo di rivol
tella partito dalla fòlla che, ac
calcata all’angolo fra via Rizzoli
e via Indipendenza, assisteva al
suo passaggio. Fra urla e gran
scompiglio, sul posto chiamato
Canton dei Fiori, da alcuni fasci
sti fu linciato (e colpito da 14
pugnalate, una rivoltellata e se
mistrangolato) il giovane Anteo
Zamboni, non ancora sedicen
ne, incolpato poi d ’aver spara
to. Mai, però, è stato accertato
chi abbia organizzato l’attenta
to (se avversari o “fascisti dissi
denti”) e chi sia stato veramen
te l’esecutore. Dopo il colpo di

rivoltella, che lasciò illeso il
Duce, in assonanza con quanto
affermò il Sommo pontefice, il
Cardinale Arcivescovo Nasalli
Rocca, al Tedeum celebrato il 4
novembre successivo in San
Petronio, ringraziò «Iddio d ’aver
scampato prodigiosamente da
morte il Capo del Governo, di
Chi regge per un disegno di
Provvidenza le sorti del nostro
Paese».
Il quarto attentato (vero o pilo
tato) contro Mussolini costituì
l’occasione, in un clima agitato
rio sostenuto dalla grande stam
pa e dalle organizzazioni fasci
ste, per una rapida discussione
ed il varo, nel novem bre 1926,
delle leggi eccezionali (v. Cro
nologia, 1926).
Nel bolognese, fra il 1922 e il
1943, le manifestazioni di oppo
sizione furono multiformi, gran
di e piccole, di gruppi o di sin
goli, sempre ristrette ad un’a
vanguardia che affrontò arresti,
processi, Tribunale Speciale,
confino di polizia, carcere, am
monizioni oltre ad un’infinità di
angherie, ma senza soluzione di
continuità. Fra i fuoriusciti poli
tici e fra gli emigrati p er ragioni
di lavoro oltre confine, vi furo
no antifascisti che diedero atti
vità nelle organizzazioni degli
italiani all'estero.

Dal 1926 al 1943 non ci fu anno
in cui non si sia svolto uno o
più processi contro bolognesi
al TS (Aula IV) e in cui non vi
siano state assegnazioni al con
fino di polizia: i condannati dal
TS (462 in tutto), andarono da
uno (nel 1942) a 144 (nel
1931 ); i confinati andarono da
gli 8 del 1934 ai 66 del 1931
(C onfinati).
Nel 1926, solo con l’estirpazio
ne delle famiglie dal com une di
residenza, cessò la lunga lotta
dei lavoratori di Molinella (v.) a
difesa della libertà sindacale in
opposizione all’organizzazione
fascista.
Il 24 marzo 1929 il fascismo in
vece di elezioni politiche genera
li indisse un “plebiscito politico”
che impose la costituzione di
una Camera dei rappresentanti
designati dal Gran Consiglio del
fascismo attraverso la semplice
risposta di un SI o un NO.
Forte del consenso acquisito
grazie alla Conciliazione fra lo
stato mussoliniano ed il Vatica
no, attraverso i patti firmati I’ 1 1
febbraio precedente; grazie alle
manipolazioni delle liste degli
elettori in ogni comune ed alle
esclusioni da esse degli opposi
tori (incarcerati, confinati e co
stretti all’espatrio); grazie anco
ra alla proibizione di ogni p ro

paganda diversa da quella del
regime ed alle m inacce conte
nute in quella fascista contro
chi avesse votato NO, dal plebi
scito risultò un largo consenso.
A Bologna su 60.347 iscritti vo
tarono in 53.854 e i SI furono
51.169. Som m ando chi votò
NO (2.494), chi votò scheda poi
annullata (191) e chi si astenne
(6.493), i dissenzienti verso il
regime furono 9.178, pari al
15,20%. N ell’intera provincia
su 175.477 iscritti, votarono in
161.709 e i SI furono 156.532.
Som m ando chi votò
NO
(4.823), chi votò scheda poi an
nullata (354) e chi si astenne
(13 768), i dissenzienti verso il
regime furono 18.945, pari al
10,79%.
Nel 1920 - com e si legge sullVI/m a n a cco socialista ita lia n o
1921 - gli organizzati al PSI, in
città di Bologna erano 3 085, e
in tutta la provincia 6.290. Nel
1929 la stragrande maggioranza
dei dirigenti e dei militanti del
vecchio PSI (parte dei quali era
no divenuti com unisti dal
1921) continuava con l’azione
aperta e anche col NO la lotta
contro il fascismo.
Nel 1931 nelle risaie di Medici
na (v.) e dei com uni conterm ini
scioperarono le m ondine.
U n’altra fòrte protesta di risaio-

- Antifascisti al Confino di polizia in un giorno di festa. Alcuni rico rd an o il lavoro di falegnam eria al
quale si dedicavano oltre a studiare ed a riposare. Tra essi so n o riconoscibili diversi bolognesi.
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le avvenne nel 1932 a Boschi di
Baricella.
Agitazioni di disoccupati scop
piarono in varie località della
provincia nel 1935. A Bologna
gli edili protestarono vivace
m ente nel corso di diverse as
sem blee sindacali.
I sentim enti repressi e le esi
genze ec o n o m ic h e e sociali
conculcate dal regime fascista,
n o nché i tortissimi disagi pro
vocati dalle restrizioni e dai lut
ti dovuti alle guerre di regime
(che, a partire dal 2 ottobre
1935 co n l’aggressione all’Etio
pia si susseguirono pressoché
ininterrottam ente p er dieci an
ni) caricarono fortem ente la vo
lontà di com b attere contro la
dittatura e di cam biare profon
dam ente le condizioni in cui
era stata trascinata l’Italia.
Scoppiata in Spagna la rivolta
capeggiata dal gen. Francisco
Franco contro il legittimo go
verno repubblicano, il regime
fascista inviò tru p p e, aerei ed
aviatori a sostegno dei franchi
sti. In difesa di quella Repubbli
ca, 166 bolognesi (fra cui 117
nativi dei 59 com uni della pro
vincia), diversi dei quali trovavansi in esilio p e r ragioni politi
che o all’estero p e r lavoro, ac
corsero volontariam ente a com
battere nelle file dell’antifasci
smo internazionale (Spagna).
Di essi 41 persero la vita. Nino
N annetti, nato a Bologna nel
1906, raggiunse Barcellona due
giorni dop o lo scoppio della ri
volta, com battè per la difesa di
Madrid ed a Guadalajara; nomi
nato te n en te colonnello, gli fu
affidato il com ando di 10.000
soldati spagnoli e, gravemente
ferito sul fronte di Bilbao, morì
nell’ospedale di Santander, il 21
luglio 1937.
Diversi antifascisti bolognesi,
dopo aver lasciato la terra iberi
ca, qualche m ese o qualche an
n o dopo , prom uoveranno e par
teciperanno alle “resistenze” in
vari paesi d ’Europa (in Francia,
in Iugoslavia, ecc.) e alla lotta di
Liberazione in Italia. Tredici sa
ranno tra gli iniziatori della lot
ta arm ata e com battenti nel bo
lognese. Tra questi veterani 7
cadranno: Alessandro Bianeoncini, Giovanni Cerbai, Roberto
G herardi, Vittorio Ghini, Quinto
P ietro b u o n i, Egisto Rubini e
Bruno Tosarelli.
Dal 1937, iniziò l’organizzazio
ne antifascista fra intellettuali

bolognesi. Iniziatore fu Carlo
Ludovico Ragghiami, storico
dell'arte, il quale ebbe presto
l’assenso e poi il concorso del
prof. Edoardo Volterra, dell'aw.
Mario Jacchia, del critico d'arte
Cesare Gnudi. Assieme, amalga
mando ideali e programmi che
erano stati dei liberalsocialisti,
dei democratici radicali e del
Movimento “Giustizia e Liber
tà ”, gettarono le basi di quella
formazione politica che diverrà
poi il Partito d'Azione. Alle riu
nioni del gruppo dal 1940 par
teciparono, oltre ad altri bolo
gnesi, anche intellettuali d ’altre
città italiane.
Per soccorrere e salvare gli
ebrei perseguitati da! fascismo
a seguito delle leggi razziali del
1938, nella città sorse una se
zione della “Delasem” (Delega
zione Assistenza agli Emigranti),
organizzazione che dal 1940
sarà guidata da Mario Finzi, il
quale, per l’attività antifascista
svolta, verrà arrestato nel mag
gio 1943. Liberato dopo la ca
duta del fascismo, Finzi sarà di
nuovo arrestato nel marzo
1944, quindi deportato prima
nel campo di Fossoli e poi in
G erm ania a Birkenau e ad
Auschwitz dove scom parirà
(D izionario).
Il fascismo nell’aprile del 1939
portò l’Italia ad annettersi l’Al
bania.
Infine il 10 giugno 1940, l’Italia
fu trascinata in guerra al fianco
della Germania hitleriana. I fa
scisti bolognesi ed il loro gior
nale,// Resto del Carlino, vanta
rono i primi, faticosi ed appa
rentem ente vittoriosi successi
militari. Vantarono d ’aver con
corso alla definitiva sconfitta
della Francia, la partecipazione
dell'aviazione italiana ai bom 
bardamenti su Londra ed alla
“coventrizzazione” delle cit
tà inglesi, l’invio di un’armata di
soldati in Russia; l’aggressione
giapponese a Pearl Harbour, ma
Io spirito pubblico interno an
dava mutando.
Nei primi anni Quaranta, Bolo
gna era «città dotata di industrie
metalmeccaniche, elettrom ec
caniche, chimiche e alimentari
di grandezza media, nodo ferro
viario e stradale di larghi com 
merci, posta al centro di un
territorio intensamente agrico
lo, con zone montane povere e
tipicamente depresse».
In conseguenza deli’entrata in
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guerra ed al mutare della situa
zione economica e sociale, del
le morti sui fronti di guerra, dei
razionamenti e dei bombardamenti aerei, l’avversione al regi
me aumentò sem pre più. Emer
se l'insoddisfazione degli ope
rai, delle donne, dei contadini e
dei giovani. Lo sciopero impedi
to e represso dal fascismo rico
minciò ad essere nuovamente
esercitato da gruppi di lavorato
ri e di lavoratrici. Manifestazioni
di malcontento contro i razio
namenti alimentari e contro la
guerra si svolsero nel 1940 e, a
Bologna, nel 1941. L’insofferen
za e la disobbedienza verso gli
ammassi obbligatori dei prodot
ti agricoli divenne palese e sem
pre più consistente. Astensioni
dal lavoro si verificarono a Mo
linella nel 1940, a Malalbergo
nel 1941. A Bologna nel 1942
avvennero agitazioni contro i fi
duciari fascisti di fabbrica e
contro le restrizioni di guerra
nelle officine “Bega” “Buini &
Grandi” e “Curtisa”, oltre a pro
teste nella sede dei sindacati fa
scisti in piazza Malpighi. Nell’a
gosto 1942 vi furono scioperi
all’ACMA e nel Calzaturifìcio
Montanari e varie proteste in al
cuni stabilimenti industriali, per
rivendicazioni salariali e norm a
tive a partire dalle gravi condi
zioni nei posti di lavoro ed
esterne. Alla “Ducati” iniziarono
sabotaggi alla produzione di
strumenti di guerra.
Nel frattem po prese corpo
un’opposizione che divenne,
poi, organizzazione e, quindi,
azione. Nel 1942 tra i rappre
sentanti dei partiti prefascisti un comunista, un socialista, un
cattolico e un esponente del
movimento “GL" - fu creato un
comitato, chiam ato “Quadripartito”, avente per scopo “una
lotta decisa contro la guerra e
per chiedere la pace separata”
da parte dell’Italia.
Nel marzo 1943, contem pora
neamente agli im ponenti scio
peri scoppiati a Torino ed a
Milano, si ebbero agitazioni e
fermate di lavoro in tutta l'Emi
lia Romagna e, nei mesi succes
sivi, a Bologna. Proteste e mani
festazioni avvennero nelle cam
pagne. A Bentivoglio vi fu uno
sciopero di braccianti e in alcu
ni comuni furono attuate fer
mate durante i grandi lavori e la
raccolta dei prodotti.
Nel giugno 1943 venne creato

un organismo unitario tra co
munisti, socialisti ed azionisti
denominato Comitato regionale
Pace e Libertà.
Nella notte tra il 16 e il 17 luglio
seguenti, Bologna subì il primo
bombardamento aereo degli
Alleati. Nei mesi che verranno
fino alla fine della guerra subirà
un’altra trentina di bombardamenti aerei a tappeto ed oltre
un centinaio di incursioni mi
nori (mitragliamenti, lanci di
spezzoni, ecc.).
La violenza fascista fino alla vi
gilia del crollo del regime, è par
zialmente sintetizzata nelle ci
fre che seguono. Le vittime del
lo squadrismo nel bolognese,
tra il 1919 e il 1926, e gli antifa
scisti uccisi nel corso del ven
tennio fascista o in carcere o al
confino di polizia furono un
centinaio. Dal novembre 1926
al luglio 1943 gli antifascisti bo
lognesi arrestati furono ben
771 (dei quali 275 dei 59 co
muni minori) e di loro 471 fu
rono poi sottoposti a giudizio e,
nel corso di 80 processi del TS,

condannati a complessivi 2.270
anni di carcere. Le condanne
ebbero gli apici nel ‘28 (34), nel
31 (144), nel ‘38 (89) e nel ‘39
(109). L’apposita Commissione
provinciale inflisse 491 asse
gnazioni al confino di polizia
(301 delle quali a nativi dei 59
com uni m inori), a uom ini e
donne, procedendo a 544 con
danne, poiché 53 si ripeterono
(Armando Pilati, di Bologna, fu
condannato due volte al carce
re daITS e ben tre volte al con
fino di polizia). In totale gli anni
di domicilio coatto imposto agli
antifascisti bolognesi superaro
no i 900.
A seguito del pronunciam ento
del Gran Consiglio del Fascismo
nella nottata del 24 luglio 1943
e della destituzione di Mussoli
ni da capo del governo, decisa
dal Re Vittorio Emanuele III, e
quindi dell’arresto del Duce e
del conseguente crollo del fa
scismo il 25 luglio, scoppiarono
in varie parti d ’Italia dimostra
zioni d ’esultanza e di grandi at
tese. Anche a Bologna nella tar

da serata del 25 si manifestò. Ne
diede notizia pure il quotidiano
fondato da Mussolini, II Popolo
d ’Italia, nel num ero dell’indo
mani (l’ultimo edito), sotto il ti
tolo D im o stra zio n i p a tr io tti
che in tu tta Italia, in questi ter
mini: «Nonostante l’ora tarda in
cui è stata conosciuta la notizia
del cam biam ento del Governo
ha suscitato il più vivo entusia
smo patriottico. Si sono subito
formati cortei che alla testa di
bandiere tricolori hanno per
corso le vie centrali della città e
si sono poi spinti fino alla peri
feria e nei rioni popolari al gri
do di “Viva l’Italia”,“Viva il Re” e
“Viva Badoglio"».
Dal 26 mattina, ovunque, pron
te, vivissime, furono le manife
stazioni da parte dei lavoratori
e di gran parte della popolazio
ne. In tutti i rioni delle città, nei
comuni della provincia e nelle
cam pagne, cessato il lavoro,
s’innalzarono bandiere, si for
marono cortei p er raggiungere
il cuore della città e le piazze
dei comuni, p e r dim ostrare e

- Uno scorcio della manifestazione p op o lare d ’esultanza p e r il crollo del regim e fascista in piazza
Vittorio Emanuele II (l’attuale Piazza Maggiore), il 26 luglio 1943. Dal m onum ento equestre u n orato re
tiene un comizio incitando alla conquista della pace e alla cacciata dei tedeschi.
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g r id a r e in g ra n massa contro il
f a s c is m o , p e r ascoltare discorsi
n u o v i, p e r re c la m a re la libertà. I
la v o r a to r i d e lla Ducati”, l’azien
d a c h e c o n ta v a 7.000 addetti
c lic c o s ti tu iv a n o il nucleo di la
v o r a t o r i in d u stria li più consi
s t e n t e e o rg a n iz z a to di tutta la
p r o v in c ia , p artecip aro n o com
p a tti a l le m anifestazioni di piaz
za s v o lte s i il 26-27-28 e manife
s t a r o n o la lo ro esultanza aste
n e n d o s i dal lavoro fino alla fine
del m ese.
N e l c lim a d i generale ripresa
a n tif a s c is ta c h e caratterizzò i
“q u a r a n t a c i n q u e giorni” del go
v e r n o B a d o g lio potè estendersi
fra la c itta d in a n z a la discussio
n e p o l i t i c a e l ’organizzazione
s in d a c a le e , n e lla clandestinità,
a n c h e q u e l la d e i partiti di tradi
z io n e p r e f a s c is ta .
Si a n d ò a lla rg a n d o la consape
v o le z z a d e lla necessità di con
d u r r e u n a lo tta p e r aprire real
m e n t e la s tr a d a verso la fine del
la g u e r r a , la c o n q u ista dell’indi
p e n d e n z a , d e lla democrazia e
d e lla g iu s tiz ia sociale.
A lla “D u c a t i ”, alla ripresa dell'at
tiv ità la v o r a tiv a (2 agosto), un'a
z io n e d i lo tta c o n d o tta attraver
s o d u e s c i o p e r i consecutivi per
o t t e n e r e il riconoscim ento del
la C o m m is s io n e interna di fab
b r ic a e a lc u n i miglioramenti sa
la riali o t t e n n e u n pieno succes
so. V e r s o la fin e di agosto, tor
n a n d o d a lle c a rc e ri e dal confi
n o , v e n n e r o a rafforzare il già
c o n s i d e r e v o l e nucleo antifasci
s ta i n t e r n o d e llo stabilimento
a lc u n i
m ilita n ti comunisti:
A g o s t in o O tta n i e Linceo Gra
z io si, G io r g io Scarabelli ed altri
an c o ra .
A B o lo g n a l ’attiv ità antifascista
si s v i l u p p ò s o tto l egida del
C o m i t a t o p e r l’Unione Pace e
L ib e r tà ( c h e raggru ppò il Pd’A,
il P C I, il M o v im e n to Cristiano
S o c ia le , il PLI, il PSI e il Movi
m e n t o f i n i t à Proletaria), che
la n c iò d iv e r s i appelli e pub
b lic ò d u e n u m e r i di un proprio
p e r i o d i c o d al tito lo significativo
R in a s c ita .
D o p o l '8 s e tte m b r e 1943.quan
d o la m o n a r c h i a e l'intera classe
d i r i g e n t e a b b a n d o n a ro n o il pae
se a s e s te s s o , le forze antifasci
s te p iù c o n s a p e v o li ed i cittadi
n i c h e v o le v a n o farla finita con
il f a s c is m o e riscattare l'Italia
p e r i n t r a p r e n d e r e la strada del
la r in a s c i ta , p re s e ro nelle loro
m a n i la c a u s a d ella lotta contro

gli occupanti stranieri - i tede
schi - e contro le forze ch e si
posero al loro servizio - i fasci
sti. Le esplosioni popolari, se
guite al 25 luglio 1943 e alla
proclamazione dell’arm istizio
dell’8 settembre successivo, e le
immediate num erose scelte
partigiane e fòrti mobilitazioni
di massa contro le autorità fa
sciste e tedesche, ne sono la
prova concreta. Da qui iniziò la
guerra di Liberazione.
Nel bolognese, nei com uni
d’antica tradizione socialista e
popolare, operai, contadini, arti
giani, donne, studenti e profes
sionisti svolsero un ruolo di
grande importanza: in città, sui
monti e perfino in pianura (su
un terreno ritenuto impratica
bile per la guerriglia), ovunque
fondendo nell’azione contro i
nazifascisti, il braccio armato
dei GAP e dei SAP, le rivendica
zioni sociali ed econom iche e
le esigenze delle popolazioni in
generale.
Le azioni militari e sociali che
hanno dato corpo alla lotta
contro i nazifascisti nella pro
vincia, nei venti mesi tra il set
tembre 1943 e l’aprile 1945,
sono state numerosissime. Lu
ciano Casali e Dianella Gagliani, avvalendosi della docu
mentazione prodotta in tem po
coevo dal com ando militare
del Corpo Volontari della Li
bertà, solo per i mesi dal giu
gno 1944 all’aprile seguente
(escluse le giornate insurrezio
nali dell’aprile 1945) hanno
enucleato 1.555 azioni, m età
delle qu a li com piute n el terri
torio di Bologna. Tralasciamo
perciò di ricordare piccoli
scontri armati e colpi di mano,
sabotaggi stradali, ferroviari e
spargimento di chiodi partigia
ni, atti di giustizia e soppres
sione di spie, ecc., ricordando
solo i fatti em ergenti accaduti
nella città e momenti di azione
corale sub-provinciale o del
l’intera provincia. D urissim e
furono le rappresaglie imme
diate dei tedeschi e elei fascisti,
che ne furono in massima par
te gli esecutori. Alle fucilazioni
ed alle impiccagioni sul posto
di singoli e di gruppi, si som
marono le esecuzioni n o n di
chiarate e quelle, eseguite sulla
base di “dieci a u n o ”, al
Poligono di tiro di via Agucchi
(dove oggi un marmo ricorda
270 fucilati).
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A Bologna, com e ha testimonia
to Arturo Colombi, a quel tem
po segretario provinciale del
PCI, all'alba del 9, il direttivo
prese le seguenti decisioni: «di
chiarare lo sciopero generale
nelle fabbriche e nei servizi
pubblici,comprese le ferrovie...
mobilitare la popolazione per
aiutare soldati e ufficiali a sot
trarsi alla prigionia... fare il pos
sibile per impadronirsi delle ar
mi abbandonate nelle caser
me... i magazzini dell'ammasso
del grano devono essere aperti
e il grano distribuito alla popo
lazione per impedire che cada
nelle mani dei nazisti».
Nella città lo sciopero iniziò su
bito, negli impianti ferroviari,
ove fu pressoché totale, c in di
versi altri posti di lavoro dove
l'astensione degli operai fu
compatta. Dal mattino del 10 fu
totale nelle principali fabbri
che, alla “Ducati”, alla “Calzoni”,
alla "Mingami”, alla “Castelli”,
ecc. Davanti agli stabilimenti so
starono num erosi gruppi di
operai in grande eccitazione.
Scioperi e proteste di lavoratori
e di popolo si protrassero an
che nella giornata dell’11. Si
scioperò nei giorni 9 e 10 ad
Imola (v.) e per tre giorni con
secutivi alla “Barbieri” di Castel
Maggiore (v.). Anche nei centri
rurali avvennero astensioni dal
lavoro e numerose manifesta
zioni di protesta.
Negli stessi giorni si verificaro
no interventi popolari per la
sottrazione di generi alimentari
e di beni d'uso (essenziali per la
continuazione della guerra) ma
anche patrim onio del Paese
estorto, seppure indirettamen
te, alle masse popolari, che po
teva essere depredato dall'inva
sore. Numerosissimi furono gli
assalti ai magazzini, ai depositi,
ai silos. Qui accenniamo solo a
quelli più numerosi e coinvol
genti larga parte della popola
zione, rivolti all'impossessa
mento di quantitativi di grano
ed altri generi alimentari.
Nel capoluogo, un treno fermo
nello scalo del mercato ortofrutticolo venne svuotato; «allo
smistamento ferroviario di San
Donato, nella parte terminale
dell'impianto, ai confini di
Castenaso, la folla affamata riu
scì ad aprire due vagoni d'olio
d'oliva; erano pronti per essere
spediti in Germania. Quando le
sentinelle tedesche se n ’accor

sero, arrivarono sparando sulle
donne e sugli operai armati di
tegami e intenti a raccogliere
l'olio che defluiva dai buchi
praticati nelle cisterne, lln ra
gazzo di vent'anni fu ucciso e
alcune altre persone rimasero
ferite nel fuggi fuggi che seguì
alla sparatoria». A Corticella, a
Calderara, ad Anzola, comitati
popolari organizzarono lo svuo
tamento di magazzini di generi
alimentari, pastifici e mulini. A
Castel Maggiore fu svuotato un
treno di grano, fermo alla sta
zione ferroviaria.
In provincia assalti ai magazzini
ed agli appositi silos del Con
sorzio Agrario Provinciale avven
nero almeno nei seguenti comu
ni: Anzola, Bentivoglio, Caldera
ra, Castel Maggiore, Castel San
Pietro (oggi Castel San Pietro
Terme), Castenaso, Galliera,
Malalbergo, Marzabotto, Medici
na, Molinella, Monterenzio,
Monteveglio (intercomunale, in
teressante anche Castello di Serravaile e Monte San Pietro),
Monzuno, Ozzano, Pieve, San
Giorgio (intercomunale, interes
sante anche Argelato, Ben
tivoglio e Castello d ’Argile), San
Giovanni, San Pietro e Zola Pre
dosa (u).

Gli assalti ai depositi del grano e
le distribuzioni, più o meno con
trollate da appositi comitati lo
cali o caotiche che siano state,
costituirono la prima vasta m o
bilitazione popolare contro gli
occupanti tedeschi; una mobili
tazione di operai, di braccianti e
salariati in genere e di nuclei
contadini (che misero a disposi
zione carriaggi e bestiame p er i
traini), di massaie e di sfollati
dalle città, di popolazione m inu
ta e povera dei grandi centri, tut
ti impegnati in un’azione che, in
buona sostanza, fu una riappro
priazione di quote di generi ali
mentari, ma anche di reddito e,
ancora di più, di libertà.
Dopo gli assalti ai depositi grana
ri, i Podestà invitarono alla resti
tuzione e minacciarono pene. Poi
intervennero anche i tedeschi
con i loro primi ukase. La
Prefettura, su il Resto del Carlino
del 18 settembre - il primo nu
mero uscito dopo quello del gior
no 9 - comunicò che «dopo le ore
24 del 20 settembre coloro che
saranno trovati in possesso di
grano illecitamente trattenuto sa
ranno puniti a norma della legge
di guerra germanica». Nonostante
ciò, seguì, ovunque, una ostile di
subbidienza di massa,

Alla ripresa dell'attività nelle
fabbriche e negli altri posti di
lavoro, strati più vasti di operai
scelsero di condurre azioni di
sabotaggio contro la guerra e i
nazifascisti. Ad esem pio alla
“D ucati” si perfezionarono: da
alcuni reparti non uscivano più
certi prodotti; gli operai si pas
savano e ripassavano i pezzi e
gli utensili ed applicavano con
deliberata pedanteria i regola
m enti e le disposizioni interne;
con piccoli accorgim enti veni
va interrotto il funzionam ento
di catene produttive o si com
m ettevano deliberatam ente er
rori infinitesimali, che p erò ren
devano inservibili prodotti che
avrebbero dovuto essere assolu
tam ente perfetti.
Il prim o CLN provinciale fu un
organo unitario (a somiglianza
di quello regionale) ma com 
posto solo da esponenti del
PCI, del PSIUP (risultato dall’u
nificazione, avvenuta nell'ago
sto 1943, fra socialisti riformisti
e rivoluzionari) e del P d’A. II
CLN regionale ebbe presto un
com ando unico militare, diretto
da Ilio Barontini “Dario”, ex vo
lontario antifascista in Spagna,
vincitore a Guadalajara, organiz
zatore della guerriglia etiopica,

- Mitragliatrici e un reparto di Brigate Nere davanti al Palazzo d el G overno du ran te una cerim onia
nell’estate 1944. A d. si vede il torrione di Palazzo d ’Accursio colpito da bom be aeree.
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iniziatore della lotta di Libera
zione in Italia (D izionario).
Dal 3 novembre 1943, comin
ciarono ad agire i primi nuclei
di GAP che costituiranno nei
mesi successivi la T Brigata. Le
formazioni sappiste che si orga
nizzeranno in città si raggrup
peranno nella V Brigata “Gari
baldi”, nella Matteotti Città e
nell’8a Brigata “Giustizia e Li
bertà”.
Per le difficoltà incontrate ad
insediare gruppi di armati per
com battere i nazifascisti in al
cune località dell’Appennino,
tra il novembre 1943 ed i primi
mesi del 1944, numerosi giova
ni bolognesi, attorno ad un cen
tinaio, furono inviati nelle zone
alpine del Veneto, dove costitui
ranno, assieme a giovani del
luogo ed a numerosi ex militari
alpini, grandi formazioni che
condurranno una gloriosa lotta
patriottica.
I primi gruppi partigiani ad in
sediarsi suIl’A ppennino bolo
gnese furono quelli che, a fine
novembre 1943, diedero vita al
la Brigata “Stella Rossa”.
Nell’autunno del 1943 furono
costituiti i prim i G ruppi di
Difesa della Donna e del Fronte
della Gioventù.
Negli ultimi mesi dello stesso
anno i lavoratori di alcune
aziende osteggiarono le dema
gogiche elezioni di Commissio
ni interne, che i fascisti ed i te
deschi volevano come organi
collaborazionisti. Alla “Ducati”,
i dipendenti mandarono a mon
te p er due volte le elezioni.
Nelle fabbriche furono rafforza
ti o creati i Comitati sindacali
clandestini e la denuncia con
tro i soprusi fascisti e padronali
si accompagnò all'azione sinda
cale e politica: già il 13 gennaio
1944 scesero in sciopero gli
operai della “Ducati” di Bazzano
(v.) e, nelle settimane seguenti,
agitazioni e scioperi avvennero
in altri posti di lavoro.
Gli inizi del 1944 furono duris
simi. Il 3 gennaio sui muri della
città e di molti com uni della
provincia apparve un manifesto
bilingue, in tedesco ed in italia
no, con l’annuncio della avve
nuta fucilazione di tre partigia
ni catturati a Lizzano (v.).
II 26 seguente, alla "Casa dello
Studente”, da un GAP venne uc
ciso il Segretario della Federa
zione provinciale della RSI,
Eugenio Facchini. All’indomani,

p er rappresaglia, un Tribunale
speciale fascista emise 9 con
danne a morte e una condanna
a 30 anni di reclusione. Due
giorni dopo fu annunciata l’av
venuta fucilazione di 8 antifa
scisti di Bologna e di Imola (u):
la condanna hi sospesa per Luigi
Missoni, perché Medaglia d’Oro
al VM. per meriti di guerra.
In concomitanza con lo sciope
ro generale operaio proclamato
dal Comitato d ’agitazione del
“Triangolo industriale” (Pie
monte, Lombardia, Liguria) dal
1° all’8 marzo 1944, dai Comi
tati sindacali di fabbrica e dagli
organismi politici locali fu deci
so di far scendere in sciopero
anche i lavoratori delle indu
strie bolognesi. Il 1° marzo ini
ziò dunque uno sciopero che,
per imponenza, non aveva pre
cedenti durante il fascismo.
Alle prime luci del mattino i
GAP fecero saltare i binari di al
cune ferrovie secondarie che
affluivano verso la città e i bi
nari del tram in alcuni punti
della periferia, impedendo un
facile afflusso verso i posti di la
voro. Inoltre i manovratori, i bi
gliettai e gli impiegati dipen
denti dell'Azienda Tranviaria
Municipale, di concerto con i
partigiani, restarono a braccia
incrociate p e r almeno tre ore.
Pur avendo una durata diversa
ed essendo contrastato da inter
venti armati dei nazifascisti, l’a
gitazione assunse una rilevante
dimensione nei seguenti stabilimenti: “Ducati”, “Calzoni”, “We
b e r”, “Scipioni (SASIB)”, “ACMA”, “Giordani”, “OMA”, Calza
turifìcio Montanari,“SAMA”,“Ba
roncini ”,“SALM”, in quattro for
naci, all’Azienda del Gas,
all'Officina materiale mobile
delle Ferrovie dello Stato, alla
“Pecori”, allo stabilimento “Hatù ” ed inoltre in “diverse medie
e piccole fabbriche”.
Alla “Ducati”, nonostante la pre
senza delle SS nei cortili interni,
alle 10, al prim o fischio di prova
delle sirene d'allarme, gli operai
incrociarono le braccia. I padro
ni e alcuni esponenti della Di
rezione tentarono di far ripren
dere il lavoro, prima con blandi
zie e promesse paternalistiche,
poi con minacce. Gli scioperan
ti replicarono: “Basta con la
guerra! Abbiamo fame! Non vo
gliamo deportazioni in Ger
mania!”. A una delegazione del
Comitato d ’agitazione i padro
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ni comunicarono che la direzio
ne dello stabilimento era passa
ta nelle mani dei tedeschi. I la
voratori si rifiutarono recisa
mente di trattare con l'invasore.
Allora le SS, la polizia e fascisti
irruppero nei reparti intimando
di riprendere il lavoro, ma tutto
fu inutile. I militari, con le armi
spiegate, fortem ente ostacolati
dagli altri lavoratori, procedet
tero al fermo di 5 operaie e di 9
operai tra i più combattivi. La si
tuazione divenne drammatica,
dalla massa si levarono grida:
“Andate a casa vostra!”. Le mi
nacce tedesche si fecero più
gravi. I militari puntarono i fu
cili e gli altoparlanti annuncia
rono: “Se fra cinque minuti gli
operai non avranno ripreso il la
voro, la truppa farà fuoco”. Con
le armi puntate al petto, gli o p e
rai furono costretti a tornare ai
loro posti, ma il lavoro venne ri
preso solo per due ore. Quando
ufficiali superiori tedeschi in
tervennero p er trattare con i
rappresentanti operai, furono
costretti a liberare tutti i lavora
tori fermati.
Alla “Calzoni” alle ore 7,30 gli
operai iniziarono lo sciopero a
cui aderì anche una larga parte
degli impiegati e dei tecnici. La
direzione non trattò con gli
scioperanti, ma chiamò i tede
schi ed i fascisti. Alle ore 9 cir
ca, arrivarono il Questore, un uf
ficiale delle SS ed alcuni sbirri.
Il Questore esordì affermando
che le richieste dei lavoratori
erano giuste e che avrebbe fatto
di tutto perché fossero soddi
sfatte. Fu interrotto da richieste
di aumenti dei salari e delle ra
zioni alimentari. L'ufficiale tede
sco con tracotanza minacciò:
“Se non si riprende subito il la
voro, operai e m acchine saran
no trasferiti in Germania”. Solo
con ulteriori intimidazioni, i na
zifascisti costrinsero le m ae
stranze a lavorare.
Alla “Weber”, alle ore 10 in p u n 
to, lo sciopero fu totale; tutti gli
operai fermarono le macchine
e si portarono al centro dello
stabilimento. I delegati non fu
rono ricevuti dal padrone che
subito chiamò i fascisti ai quali
li denunciò. I delegati vennero
immediatamente fermati. Poi i
militi, con le pistole in pugno,
con minacce ed insulti, costrin
sero gli operai, che protestava
no, a riprendere il lavoro. D opo
aver subito stringenti interroga

tori, i fermati vennero rilasciati
in giornata.
Alla “Scipioni”, quando gli ope
rai entrarono nello stabilimento
10 trovarono occupato dai fasci
sti. Superate le difficoltà iniziali,
scesero in sciopero a partire
dalle ore 13 con gran com pat
tezza: parteciparono all'incirca
mille addetti alle tre sezioni: of
ficina, avio e marina.
Nello stesso giorno, nelle strade
centrali della città, si svolse una
manifestazione delle lavoratrici
del Calzaturificio M ontanari,
che avevano abbandonato lo
stabilimento sito al Pontevec
chio, e d’altre donne accodate
si, che lanciarono parole d'ordi
ne inneggianti allo sciopero.
In provincia, sempre il 1° mar
zo, scioperarono i lavoratori
della “SAM" di Anzola (v.) e del
le due sezioni della “Ducati”, si
te a Bazzano (v.) e a Crespellano (v.)\ gli operai della “Officina
Barbieri” di Castel Maggiore (v.)
e gli addetti della Cartiera della
Lama“I.R.I.S.” (Industrie Riunite
Italiane Saltarelli) di Marzabotto
(v.).
11 giorno 2, nel capoluogo, scio
perarono di nuovo le maestran
ze del Calzaturifìcio Montanari
che dimostrarono davanti alla
loro fabbrica. Più tardi a loro si
unirono gli operai dell'attigua
officina “OMA”, anch'essi al se
condo giorno di lotta e “la ma
nifestazione assume un'impor
tanza non trascurabile” quan
do il corteo, percorrendo via
Mazzini, si diresse al centro e
verso la Prefettura, ingrossando
si continuamente. Giunti nella
piazza antistante il Palazzo del
governo, i manifestanti trovaro
no i fascisti dietro le mitraglia
trici, pronti a sciogliere l’assem
bramento con la forza, ma urla
rono le loro rivendicazioni
ugualmente ed a lungo. Nella
stessa giornata, a Castel Mag
giore (v.) si astennero dal lavo
ro le operaie della “VITAM”.
Il giorno 3, in città, scioperarono
i lavoratori del Pirotecnico e, a
Castenaso (u), quelli del Polveri
fìcio Baschieri & Pellagri.
L’8 marzo, a Bologna, scesero in
sciopero i 300 operai dell’Officina Righi, ai quali era fallita l’ini
ziativa il primo giorno del mese.
Nella provincia, negli stessi otto
giorni, furono organizzate mani
festazioni pubbliche per solida
rizzare con gli scioperanti e per
avanzare diverse rivendicazioni

da parte dei contadini, delle
donne e della popolazione in
genere. Esse si svolsero, in gior
ni diversi, nei comuni di Argelato, Baricella, Bazzano, Calderara,
Castel Maggiore, Castenaso,
Crespellano, Granarolo, Medici
na, Minerbio, Monteveglio ed in
altre frazioni e località minori.
Tali dimostrazioni costituirono
un risultato di im pegno e di for
za che venne poi additato come
una combinazione da imitare.
Il 25 marzo 1944 le organizza
zioni regionali del PSI, del Pd’A
e del PCI, deliberarono di dar vi
ta al Com itato Regionale di
Liberazione Nazionale ed invita
rono a parteciparvi un rappre
sentante della Democrazia Cri
stiana (partito già presente in
alcuni CLN provinciali, ma non
ancora a Bologna).
Gli scioperi che riuscirono e le
agitazioni che solo la forza delle
armi potè stroncare, galvanizza
rono i lavoratori delle fabbriche
e degli altri posti di lavoro.
Proteste, agitazioni e scioperi
furono ripetute nei mesi suc
cessivi, nonostante la crescente
durezza delle repressioni. Due
casi vennero segnalati nei
“Notiziari” della GNR, il 24 apri
le: «Il 13 corrente, alle ore 9, cir
ca 70 donne occupate presso la
S.A. "Saponerie Italiane", sospe
sero il lavoro p er 10 minuti in
segno di protesta perché tre di
esse avevano ricevuto la cartoli
na precetto p er il lavoro obbli
gatorio in Germania», e il 31
maggio: «Il 15 corrente, in Bolo
gna, 450 operai di sette fornaci,
lavoranti per conto dell'organiz
zazione Todt allo scopo di otte
nere un aumento salariale, si
astennero dal lavoro p er tutta la
giornata». L’Agenzia Stefani die
de la notizia che il 1° maggio si
scioperò “p er alcune ore e p re
cisamente dalle 9,15 alle 11,30
ad Imola, da parte di 1.100 o p e
rai”. Di vari altri scioperi diede
ro l'annuncio gli stessi “Notizia
ri” nel mese di giugno.
Il questore Giovanni Tebaldi il
15 giugno 1944 inviò al Capo
della polizia della RSI con sede
a Valdagno - Maderno, la se
guente allarmata R elazione bi
m ensile sulla situ a zio n e p o liti
ca: «La situazione politica si ag
grava di giorno in giorno. L’a
vanzata anglo-sassone in Italia,
che fa tem ere l’aw icinam ento
della battaglia alle soglie di Bo
logna e lo sbarco in Francia ten 
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gono gli animi in orgasmo ed
aum entano il num ero dei così
detti attesisti’, m entre danno
m aggiore audacia ai partigiani,
ch e giornalm ente com m ettono
atti di violenza e di sabotaggio
in provincia. La situazione eco 
nom ica ed alimentare, sem pre
più delicata, anche per la m an
cata distribuzione eli generi di
prim a necessità, incide sulla si
tuazione generale ed ha dato
luogo a varie manifestazioni di
m alcontento. Altro fatto che au
m enta il m alcontento e l’orga
sm o della popolazione è quello
che continuam ente si vedono
autocarri germ anici carichi di
animali da tiro e da cortile e di
mobili, il che fa tem ere che, nelf allontanarsi, le tru p p e te d e 
sche lasceranno la popolazione
priva di ogni cosa».
Con l'avvicinarsi del fronte, fin
dagli inizi dell’estate i tedeschi
costrinsero o provvidero al tra
sferim ento di intere fabbriche
in località del Nord Italia, lonta
ne da Bologna. I lavoratori, p e r
prim i, si opposero alla smobili
tazione e, quando fu messa in
atto, operarono p er occultare
m acchinari, attrezzature e m ate
rie prim e e in diversi casi riu
scirono a sventare la razzia e
salvarono il necessario p e r la
prim a fase di ricostruzione del
le industrie nel dopoguerra.
Nel luglio 1944 il CLN provin
ciale si estese anche ai liberali e
ai dem ocratici cristiani. A presi
d e n te fu nom inato A ntonio
Zoccoli, liberale progressista, il
PCI fu rappresentato da Paolo
Betti, il PSIUP da Verenin Gra
zia, il Pd’A da Massenzio Masia,
i dem ocristiani da Angelo Salizzoni. Accanto al CLN Regionale
si costituì il CUMER, con “Da
rio”, com andante, e Gianguido
Borghese, commissario.
Il PCI p e r coordinare l’azione
militare e politica delle proprie
organizzazioni diede vita ad un
Triumvirato insurrezionale (or
gano periferico della Direzione
elei partito) al quale apparten
n ero in epoche diverse, oltre a
“D ario”, G iuseppe Alberganti,
Renato Giachetti, Alfeo Corassori e G iuseppe Dozza.
Sempre in luglio, em ersero due
fatti qualificanti gli intellettuali
bolognesi che da tem po si era
no im pegnati nella battaglia cul
turale e politica e nell’azione
contro i nazifascisti. Il centro
denom inato G ru p p o Intellet

tuali Antonio Labriola, formatosi
attorno al prof. Paolo Fortunati,
docente universitario, diffuse il
primo fascicolo di una propria
rivista dal titolo Tempi nuovi,
che - come ha sostenuto Rober
to Battaglia - richiamava gli in
tellettuali alla loro responsabi
lità e ad “una larga ‘apertura’
verso la cultura e la società fu
tu ra ”.
Il gruppo, formatosi anch’esso
nell'ambiente universitario fra i
medici aderenti al Pd’A, in ac
cordo con il CLN, il giorno 24,
attuò il trafugamento dall’istitu
to del Radio (e, poi, il definitivo
salvataggio) di 503 milligrammi
di radio, impedendo ai tedeschi
di sequestrarlo come avevano
già fatto dell’altra metà dell’in
tera dotazione.
Il 9 agosto, verso le 22, dodici
partigiani della 7a GAP (dei qua
li tre in divisa tedesca, cinque in
divisa della GNR e quattro in
abiti civili figuranti dei partigia
ni) arrivarono con due automo
bili nella piazzetta antistante il
carcere di S. Giovanni in Monte,
vigilata da tre agenti della Poli
zia Ausiliaria armati di mitra e
pistola. Dalle auto, strattonati e
sospinti verso il portone d ’in
gresso dai gappisti vestiti da SS
che imprecavano “in perfetto
idioma tedesco”, scesero gli
pseudo ribelli, scarmigliati e
con l'aria d ’esser stati duramen
te percossi. La commedia trasse
in inganno i poliziotti, i quali or
dinarono al portinaio 1’“aprite
le p o rte”. Appena socchiuso il
portone gli otto gappisti, quat
tro dei quali armati di mitra e
pistola mitragliatrice, si precipi
tarono dentro. Mentre i gappisti
rimasti all'esterno intratteneva
no i poliziotti, quelli entrati nel
carcere strapparono i fili dei mi
crofoni e degli allarmi, intimaro
no 1’ “alzate le mani” ai custodi,
tolsero loro le chiavi e li sospin
sero nella cella più vicina dove
li rinchiusero. Poi, costretto il
portinaio a guidarli, aprirono
per prime le celle della terza
Sezione, dove erano rinchiusi al
cune centinaia di uomini politi
ci antifascisti, e poi anche quel
le di prigionieri comuni per
creare maggior confusione ed
allarme fra le autorità fasciste. I
quattro gappisti all’estem o ces
sarono la commedia, intimaro
no la resa ai poliziotti e li disar
marono.Tutti i carcerati scesero
nel cortile andando verso l’u

scita. Il portone fu trovato chiu
so, ma prontamente riaperto.
Allora la massa usci precipitosa
mente all’aperto mentre i gap
pisti indirizzarono ed accompa
gnarono i politici liberati in po
sti predestinati. In un rapporto
il Direttore del carcere scrisse
che ben 50 partigiani erano pe
netrati nell'edificio sparando al
l'impazzata, mentre altri 100 cir
ca avevano circondato l'edificio
con carri armati, autoblindo e
automezzi.
Il 18 agosto 1944, contro la ba
laustra del terrapieno della
Montagnola, su cui campeggia
la statua del “Popolano”, che ce
lebra la cacciata degli Austriaci
da parte dei bolognesi l’8 ago
sto 1848, furono fucilati dai na
zifascisti per rappresaglia sette
antifascisti di Molinella (v.):
Desildo Bagni, Orlando Zucchi
ni, Guerrino Zucchini, Alfredo
Cocchi, Carlo Corazza, Cesare
Golinelli e Anseimo Capellari.
Alcuni di loro erano militanti
socialisti da lungo tempo, figli
di un movimento contadino
che veniva da lontano.
Alla fine d'agosto del 1944, gli
eserciti alleati si trovarono di
fronte alla Linea Gotica, alla
quale stavano abbarbicati i nazi
sti. L’Emilia e la Romagna diven
nero il centro operativo tede
sco. Parve imminente l'ora del
l'insurrezione e della liberazio
ne della Valle Padana. Il CLNAI,
già dal giugno, aveva indicato
nei mesi che sarebbero seguiti
il “periodo dell'insurrezione na
zionale contro l'invasore tede
sco e i traditori fascisti” avver
tendo che «il movimento dello
sciopero generale insurreziona
le è già giunto: esso si produrrà
successivamente in tutte le re
gioni, a mano a mano che la bat
taglia si avvicina, o quando si
producesse una grave situazio
ne di debolezza delle forze te
desche in ritirata».
I mesi di settembre e di ottobre
del 1944 furono i più intensi
della lotta di Liberazione: nume
rosi gli scontri armati tra parti
giani e nazifascisti, sulle monta
gne e nella pianura, diversi gli
interventi della popolazione e
durissime le rappresaglie indiscriminate.
Le forze alleate, con la parteci
pazione di reparti italiani, il 2
settembre sfondarono la Linea
Gotica: più nessun ostacolo par
ve opporsi al loro dilagare ver
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so la pianura padana. Nei giorni
che seguirono in vari comuni
della provincia le popolazioni
manifestarono vigorosamente
contro i tedeschi e contro i fa
scisti in un clima preinsurrezio
nale. Il 3 settembre “insorse”
Castel Maggiore, il 10 Medicina.
Seguirono poi l'esempio Castenaso, Sesto Imolese, Anzola, il
17 San Pietro, Galliera, ecc. In
Bologna - d ’intesa almeno con i
comandi della 5“Armata ameri
cana - si concentrarono nume
rosi partigiani coll’intento di
assecondare dall’interno la
presa della città da parte delle
truppe alleate avanzanti.
L’8 settembre, ad un anno dall’i
nizio della lotta di Liberazione, i
partiti facenti capo al CLN
Regionale (compreso anche il
Partito repubblicano) lanciarono
uno dei messaggi più impegnati
vi per la continuazione della lot
ta contro i nazifascisti e per l’im
mediato dopo liberazione (il cui
testo riproduciamo integralmen
te nella Tavola di pag. 101).
Due spie (gli ufficiali delle
BBNN Paolo Kesler e Ivo Seve
ri) infiltratesi nelle file clande
stine del Pd’A vantando l'esi
stenza di un agguerrito gruppo
partigiano nascosto nelle grotte
del Farneto, dopo quattro mesi
di finzioni p er accattivarsi fidu
cia ed acquisire conoscenze, de
terminarono gli arresti di ventun dirigenti e militanti che fu
rono eseguiti il 3 e il 4 settem
bre 1944. Dopo essere stati vio
lentemente interrogati e tortu
rati, il 19 successivo, in dician
nove furono portati nella sede
della Corte d'Assise e “processa
ti”, senza riguardo ad alcuna
norma giuridica, dal Tribuna
le Militare Straordinario di
Guerra locale, istituito dalla RSI
per reprimere l'attività patriotti
ca guidata dai CLN. Le accuse
comportavano più volte la pena
di morte. Un avvocato di difesa
che fece il nome di Cesare
Beccaria, fu subito zittito e per
poco non fu arrestato. Il proce
dimento-farsa durò meno di
un'ora e tutti furono ritenuti
colpevoli di «aver promosso, in
concorso fra loro, un'insurre
zione armata contro i poteri
dello Stato ed avere arruolato e
armato i cittadini per insorge
re». Otto furono condannati alla
pena capitale e altri nove da 20
a 2 anni di reclusione. Il 23 set
tembre, all'alba, una squadra di

fascisti com andata dal cap.
Renato Tartarotti prelevò dal
carcere di S. Giovanni in Monte
i condannati a m orte e li tra
sportò al Poligono di Tiro. E là,
alle 8, ordinò l'esecuzione. Sei
furono fucilati nel petto: Luigi
Zoboli, Massenzio Masia, Sante
Caselli, Armando Quadri, Mario
Giurini e Arturo Gatto. Sario
Bassanelli e Pietro Zanelli, poi
ché ex ufficiali dell’esercito,
previa degradazione, furono fu
cilati alla schiena. La notizia
pubblica degli arresti, del pro
cesso, delle condanne e delle
esecuzioni, fu data da il Resto
del Carlino, tre giorni dopo.
Nel commento di un penniven
dolo riportato a lato, si legge
che la colpa di quei patrioti era
aggravata dal fatto di essere
“professionisti, ufficiali dell'ex
regio esercito...,intellettuali,be
nestanti, insegnanti...” e che “a
maggior ragione debbono paga
re coloro che con la loro intelli
genza, con una coltura male im
piegata”, spingevano alla lotta
contro i nazifascisti. 1 condan
nati al carcere furono poi invia
ti in campi d ’annientamento in
Germania, dove cinque di loro,
trovarono la morte.
Dopo un'estate di intensa lotta
armata, condotta dai GAP in
città, dai partigiani lungo l’inte
ro crinale appenninico e dalle
SAP nell'ampia pianura, lotta ac
compagnata da movimenti so
ciali di massa - quali lo sciopero
delle mondine (v. Bentivoglio) ,
il protrarsi della mietitura e il
sabotaggio alla trebbiatura per
impedire ai tedeschi la razzia di
grano - nonché da giornate di
manifestazioni popolari a carat
tere preinsurrezionale, agli inizi
dell'autunno sembrò che fosse
giunta per la bassa padana l'ora
della liberazione. Il 18 settem
bre 1944, infatti, la 5UArmata
americana espugnò il Passo del
Giogo e il 21 l’8aArmata inglese
giunse a Rimini. Il 27 settembre
fu liberato il prim o comune bo
lognese, Castel del Rio (u ). In
quel clima venne accelerato il
concentramento in città di for
ze partigiane. La “vigilia” si pro
trasse fino al 27 ottobre quando
la 5a Armata americana, giunta
al Monte Grande, a pochi chilo
metri da Castel San Pietro (v.)
ed a Livergnano di Pianoro (u ),
cessò l’offensiva.
Nel centro cittadino, l'Hotel Baglioni, durante l'occupazione

tedesca, divenne sede di co
mandi nazifascisti; luogo di con
vegni militari e residenza per al
ti gerarchi e ufficiali. Il lussuoso
alloggio, dotato di “telefoni
bianchi”, già chiamato “Majestic” - e, dall'inizio della guerra,
solo Baglioni, in odio alle lingue
dei paesi nemici - era pure ri
trovo di gerarchi neri e di bion
di “guerrieri” con dame compia
centi e donne di malaffare. I
partigiani della 7a GAP decisero
di attaccarlo. Un primo tentati
vo venne compiuto a fine set
tembre 1944. Diversi gappisti,
vestiti da fascisti, portarono una
cassa di esplosivo e un fusto di
benzina nei pressi del portone
e si fecero aprire dal portiere.
Una volta entrati sorpresero e
disarmarono le guardie di servi
zio nell'atrio. Portarono all'in
terno tritolo ed infiammabile, fi
no al primo piano. Nel salone,
tedeschi, fascisti, spie, meretrici
erano in allegria, danzavano e
bevevano: festeggiavano l'SS
che un anno prima aveva libe
rato Mussolini agli arresti sul
Gran Sasso. I gappisti sparsero
la benzina sui tappeti e sul mo
bilio, accesero la miccia, poi
s’allontanarono. Sostarono in
piazza Garibaldi in attesa della
detonazione. Ma l'esplosione
non venne. Era scoppiata solo la
bom ba d'innesco uccidendo un
ufficiale. Un nuovo attacco, fu
ripetuto il 18 ottobre. I tedeschi
ed i fascisti, spaventatissimi,
avevano aumentato vigilanza e
misure di sicurezza. Diverso fu
il piano partigiano, fondato su
un errore degli avversari. Tutti i
vigilanti stavano dentro al por
tone. L'esplosivo poteva, quin
di, essere collocato sotto il p o r
tico del palazzo e così fu fatto
da due gruppi che, alle due di
notte, collocarono le cariche, di
peso doppio rispetto la volta
precedente, ai lati del portone.
Accesa la miccia a breve tempo,
i gappisti si allontanarono rapi
damente. «Questa volta l'esplo
sione ci fu e fu uno scoppio che
svegliò tutta Bologna... - ha rac
contato uno dei partecipanti al
l'azione - Tra il fumo e le mace
rie, con le braccia alzate, in pi
giama e in camicia da notte i ge
rarchi fascisti e gli ufficiali tede
schi, quelli che poterono, usciro
no, urlando come forsennati».
Nei giorni successivi, i comandi
tedeschi lasciarono la prestigio
sa dimora per altri luoghi.
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Nella Facoltà di Lettere dell'Università, fin dal settem bre 1943
si era costituita una base di atti
vità contro i nazifascisti. Dap
prima, fra le alte pile dei libri
della biblioteca, si falsificarono
carte d'identità, docum enti e la
sciapassare, poi il luogo diven
ne deposito di armi. Nei sotter
ranei della Facoltà di Geografia i
“GL”, che avevano dato vita a
quella prim a base, costituirono
un altro deposito per armi, m e
dicinali, viveri e una radio tra
sm ittente collegata con il CLN
di Milano. Qui, verso la m età del
settem bre 1944, si erano siste
mati 13 uomini. Nel pom eriggio
del 20 ottobre, in seguito ad
una delazione, ingenti forze di
tedeschi delle SS e di BBNN, cir
condarono l’edificio. Sette par
tigiani riuscirono a sfuggire; gli
altri sei dettero inizio ad uno
scontro a fuoco - spostandosi
poi ai piani su p erio ri del
l’istituto di Chimica generale e
quindi sul tetto - che durò per
parecchie ore. Il prim o a cadere
fu Stelio Ronzani, poi persero la
vita Luciano e Leo Pizzigotti,
Enzo Giaccone e Mario Bastia e,
al calar della notte, anche
Antonio Scaravilli, studente in giu
risprudenza, siciliano, cessò di
sparare (D izionario).
A Casteldebole, il 30 ottobre, si
svolse un furioso com battim en
to fra paracadutisti della Wehrmacht, in num ero soverchiarne,
e venti partigiani del gruppo
com ando della 63“ Brigata pro
venienti da Zola Predosa (v.)
p er concentrarsi in città. Nelle
stesse ore del com battim ento,
che term inò con la m orte di tut
ti i patrioti, paracadutisti tede
schi catturarono quindici per
sone p er le strade della borgata:
cinque le im piccarono ai pali
della luce lungo la strada prin
cipale e dieci le fucilarono, sen
za alcun ap p aren te m otivo.
D opo i tedeschi fecero un gran
banchetto nella borgata, brin
dando alla fine della Brigata e al
la vittoria ottenuta su tutto il
m ovim ento partigiano.
Il 7 novem bre 1944, nella zona
tra Porta Lame, via Carlo Alber
to (Fattuale Don G. Minzoni) e
via Roma (l’attuale G. Marconi),
si svolse una battaglia fra parti
giani e nazifascisti, che costitui
sce l'episodio bellico più rile
vante avvenuto all'interno di
una città italiana nel corso della
guerra di Liberazione, sia p e r le

- Un cannone puntato contro i resti dell’ospedale Maggiore e la Palazzina dove sono asserragliati i
partigiani nel corso della battaglia detta di Porta Lame del 7 novembre 1944, che si risolse con la vittoria
campale dei patrioti.
caratteristiche del suo svolgi
m ento sia per l'esito favorevole
ai patrioti.
Le basi partigiane erano annida
te tra le rovine causate dai bom
bardamenti aerei dell'Ospedale
Maggiore, del Macello e di una
Palazzina. Quel mattino fu pre
disposto un rastrellamento da
parte dei nazifascisti in una zo
na che lambiva le sedi partigia
ne. All'operazione, iniziata alle
5,30, parteciparono 50 uomini
del RAP, 150 militi delle BBNN e
50 elementi della Gendarmeria
tedesca. Venuti a contatto alcu
ni partigiani con i rastrellatori,
dalla Palazzina partirono le pri
me raffiche di mitra e colpi di
moschetto. «Fu subito circonda
ta la zona - riferì il comandante
del RAP, Alberto Noci - e aper
to un fuoco concentrico d'armi
autom atiche leggere e pesanti e
di m ortaio leggero sulle case
ove erano asserragliati» i parti
giani, i quali - aggiunse il
Q uestore - “non permisero il
com pim ento dell'azione [dei
nazifascisti] che si ridusse ad un
serrato fuoco di fucileria e d'ar
mi autom atiche dall'una e dal
l'altra p a rte ”, tanto che “alle ore

11 la situazione era ancora im
mutata” e, allora, “ad un reparto
di SS si era aggiunta anche una
compagnia della GNR”. Sul po
sto si portò anche il comandan
te tedesco della piazza, il Magg.
delle SS Gold. Alle 13 le posta
zioni partigiane “non si erano
ancora potute espugnare” e, af
fermò in un rapporto il Noci,
“gli ufficiali tedeschi presenti
mandavano a prendere un can
noncino anticarro e un carro ar
mato 88 della Flak per demolir
le”. L’opposizione dei partigiani
continuò. “Alle 15,30 - scrisse il
Questore - grazie all'impiego
dei nuovi mezzi, una delle due
case veniva semidistrutta ma i
difensori, per un passaggio co
perto, si riunivano a quelli della
casa vicina che si presentava
ancora più difficilmente espu
gnabile, simile ad una vera casa
matta, seminterrata e circonda
ta da ogni parte da un fossato».
Divenuta insostenibile la situa
zione per i 75 partigiani che
combattevano ormai ininterrot
tamente da 11 ore, alle 17 e 45
la Palazzina hi evacuata. Serven
dosi del canale che attraversava
la zona, i partigiani (come sarà

ammesso dagli stessi avversari)
“audacemente forzavano” l'ac
cerchiamento e si sganciarono
portando con loro i feriti. Poco
distante dal luogo dello scontro
si trovava la base partigiana
dell'Ospedale Maggiore. Gli ol
tre 200 uomini qui insediati ri
masero in stato d'allarme ma
non entrarono in azione fino a
sera, tenendosi disciplinatamen
te pronti a com piere la sortita al
momento opportuno. L'ordine
d'intervento fu fissato per le 18
e 45. L'obiettivo fu: rompere la
tenaglia intorno alla base attac
cata fin dal mattino e sopraffa
re, in punti prestabiliti, i nazifa
scisti che partecipavano all'at
tacco. Il piano riuscì: gli attac
canti, colti di sorpresa, non con
tennero l'azione e volsero in fu
ga. Il Questore riferì che si era
no svolti accaniti duelli di fuci
leria, ma il Noci precisò: «Verso
le 23 mi sono recato ancora sul
posto con alcuni dei miei uomi
ni per un’ispezione. Giunto a
Porta Lame sono stato fatto se
gno ad una violenta sparatoria
di mitra e moschetti. Si trattava
di altri partigiani (dal volume di
fuoco penso fossero almeno un

centinaio) provenienti da un'al
tra parte, con evidente intenzio
ne di portare aiuto a quelli già
sgominati. Erano dislocati in
profondità entro via Lame, na
scosti dietro le colonne, e a ove
st di detta via fra le macerie e
dentro le case fino a Porta S.
Felice. Difatti il mio torpedone
è rim asto sotto il fuoco da via
Lame, fino a detta porta, per il
viale di circonvallazione. Que
sto secondo episodio di lotta ha
avuto term ine circa alle 0,40
del giorno 8.11».
Su l ’U nità straordinaria, datata
8 novem bre, apparve l’annun
cio: “A Bologna i patrioti sbara

gliano centinaia di banditi delle
SS tedesche e delle brigate ne
re” e un comunicato del CUMER in cui si leggeva che la bat
taglia era “costata ai nazifascisti
varie decine di morti e moltissi
mi feriti ”. I partigiani caduti fu
rono 12. L’addetto al SIM
(Servizio informazioni militari)
del CUMER nel “Notiziario
informativo” del giorno 9 no
vem bre” scrisse: «I com batti
menti di via del Porto hanno
impressionato le autorità italia
ne e tedesche in quanto aveva
no sì sentore che gruppi armati
erano presenti in città, ma non
pensavano ad una vera e p ro

- Gli ufficiali tedeschi della M ilitaerkommandantur di Bologna
dirigono l’attacco ai partigiani il 7 novem bre 1944.
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pria organizzazione a tipo mili
tare, capace di coordinare e di
rigere azioni da porre in iscacco le forze del cosiddetto ordi
ne presenti in città, (...] anche
nell’ambiente delle SS il fatto ha
molto impressionato e della co
sa ne è stato im mediatamente
informato a mezzo corriere il
generale Kesselring». L’addetto
al SIM aggiungeva che le perdi
te dei nazifascisti erano: 17 m or
ti e 31 feriti della GNR, 15 m or
ti e 19 feriti i tedeschi. Nei
“Notiziari”che seguirono fino al
2 dicembre furono date com u
nicazioni di altri deceduti tra i
feriti nazifascisti fino a raggiun
gere l’ottantina di morti.
La vittoria partigiana ebbe un si
gnificato ben più alto delle p er
dite inflitte al nem ico. La sua di
mensione va valutata nella di
mostrata capacità di resistere, di
spezzare l'accerchiamento, river
sarsi sui nazifascisti e batterli, e
sapersi infine sottrarre dal terre
no dello scontro p er essere poi
ancora in grado di colpire.
Verso le 7,30 del 15 novembre,
un forte contingente di tede
schi, appoggiato da carri armati
ed autoblindo, e reparti di
BBNN giunsero nel quartiere
Bolognina, p er effettuare un
grande rastrellam ento p e r la
cattura di "fuorilegge”. Dopo la
battaglia di Porta Lame, un
gruppo di partigiani si era rifu
giato nella zona, nei vani di un
palazzo abbandonato, a causa
dei bombardamenti aerei. Uffi
ciali e soldati giunsero proprio
in piazza dell’Unità, su cui si af
facciavano le finestre della “ba
se”. I partigiani, vista la spro
porzione tra le loro forze e
quelle avversarie, decisero di at
taccare solo se scoperti. I rastrellatori, poco dopo, entraro
no nell’edificio, sfondando le
porte. Da ultimo abbatterono
quella dietro la quale erano i
partigiani. Divampò una scari
ca. Alcuni militi caddero ed al
tri si precipitarono fuori. Passa
ta la sorpresa, tedeschi e fasci
sti, dalla piazza, aprirono il fuo
co con le mitraglie pesanti e
con i cannoni dei carri armati:
l'edificio cominciò a sgretolarsi.
I partigiani abbandonarono il ri
fùgio, scesero nelle cantine e di
lì, com battendo p er ore ed ore,
passarono in altre case semidi
roccate ed in cortili interni. Sei
partigiani persero la vita: uno
andando in avanscoperta ed al-

cvini in “corpo a corpo”. Gli al
tri, fra i quali 9 feriti, calata la
notte, si raccolsero in diversi ri
fugi sicuri. Due giorni dopo, il
Resto d e l Carlino pubblicò la
notizia co n u n articolo infame,
dove i patrioti furono chiamati,
non solo “fuorilegge”, ma “avanzi
di galera”,“vagabondi senza me
stiere”, “delinquenti comuni",
“teppisti”: con le invettive tentò
di mascherare lo scacco subito.
Dopo u n a lunga preparazione,
iniziata sin dal settembre, l’i l
novembre, fu sanzionata la rina
scita della CCdL, sulla base uni
taria del Patto di Roma, che
riunì in u n a sola organizzazione
i rappresentanti delle correnti
sindacali dei comunisti, dei so
cialisti e dei cattolici.
Tra la fine dell’autunno 1944 e
la primavera 1945 il carcere di
S. Giovanni in Monte, che aveva
già rinchiuso tanti patrioti poi
prelevati p er le fucilazioni
preannunciate e, di solito, rese
note dopo esser state già ese
guite, divenne un vero e pro
prio luogo in cui furono ristret
ti patrioti ch e i nazifascisti qua
lificarono p erso n e “degne di
morte", p e r eliminarle, senza
deportarle in Germania, senza
l'incombenza di dover ripetere
le com unicazioni dell'insoppor
tabile e disum ano metodo della
rappresaglia.
Nel dicem bre 1944, fra il giorno
14 e il 23, decine e decine di
partigiani, già rinchiusi nel car
cere, furono trasferiti in più sca
glioni sui Colli di Paderno e poi
sull'orlo di u n calanco fucilati
nascostamente dai nazifascisti e
rotolati sul fondo, destinato a
fossa com une naturale. I trasfe
rimenti avvennero a seguito di
appelli notturni improvvisi fra i
numerosissimi politici antifasci
sti e partigiani carcerati, poche
ore prima delle esecuzioni. I
prelevati percorrevano i sette
chilometri fuori del carcere o a
piedi, presum ibilm ente lungo le
strade fino alle p o rte di Casti
glione e d ‘Azeglio e, poi, per
l'erta fino a P aderno ed a Pieve
del Pino o autotrasportati. I di
versi scaglioni di patrioti furo
no quindi rinchiusi nella casa
colonica collocata sul piccolo
prom ontorio c h e dista cento
metri dal p o sto dove si susse
guirono le esecuzioni. I resti dei
corpi esum ati d o p o l’aprile
1945 (dopo lo scioglim ento del
l'ultima neve e d o p o le ricerche

sotto il terriccio ed i sassi frana
ti nel frattempo), rivelarono l'i
dentità di una sola parte degli
uccisi. Altri sono stati identificati
in anni recenti ed ora, grazie a
nuove ricerche, è noto il nome
di 58 vittime (Alberto Preti, Sab
bi uno di Paderno, Dicembre
1944, 1994). Di altre decine di
salme non è stata mai individua
ta l’identità.
Come a Sabbiuno anche a San
Ruffìllo, nei pressi della Sta
zione ferroviaria della “Direttis
sima", i nazifascisti com pirono
diversi eccidi di partigiani e
tentarono di occultarne p er
sem pre le salme. Q uattro sca
glioni di carcerati (in tutto 94),
furono prelevati per ignota de
stinazione, il 10 febbraio.il l°,il
2 e il 16 marzo 1945 e furono
portati all'orlo dei crateri delle
bom be che erano scoppiate nei
dintorni dello scalo ferroviario,
dove furono finiti e poi sepolti.
Molti anni dopo da allora si co
noscono i nomi di soli 73 di
quei partigiani ed antifascisti:
12 di Bologna; 34 di Castelfran
co Emilia, 16 di Malalbergo (v.)\
10 di Imola e 1 di Anzola. Da
una precìsa ricostruzione dei
fatti (Andrea Ferrari e Paolo
Nannetti, L’eccidio di San Ruffillo , Repressione nazifascista
a Bologna nell’inverno 19444 5 , 1988) risulta che, in un tem
po successivo alle ultime ucci
sioni nazifasciste accanto alla
stazione della “Direttissima ', av
vennero dei nuovi prelevamen
ti di partigiani e antifascisti pri
gionieri dallo stesso carcere (il
4, il 9 e il 17 aprile 1945) dei
quali ogni traccia successiva è
scomparsa. Il precipizio di Sab
biuno e le fosse di San Ruffillo
furono la ripetizione da parte
dei nazisti di una tecnica messa
in atto su larga scala in varie
parti d’Europa.
C ontro l'iniziativa demagogica
del governo della “Repubblica
di Salò” di dar vita a forme coo
perative di distribuzione dei ge
neri di consumo alimentare com e estrema misura della de
cantata “socializzazione”- in tut
to il bolognese, dietro sollecita
zioni dei CLN locali, attraverso
anche la diffusione di fogli vo
lanti clandestini, si svilupparo
no num erose e ripetute manife
stazioni popolari e particolar
m en te di donne p er reclamare
im m ediate distribuzioni di ali
m enti e per vanificare ogni ten
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tativo di "restauro" di un'imma
gine popolare dell'ultimo fasci
smo. Già nella terza decade di
gennaio del 1945 avvennero le
prime proteste in vari comuni,
Successive dimostrazioni riven
dicative e di protesta sì svolsero
lungo i mesi invernali fino alla
vigilia della liberazione.
Fra il 18 e il 25 febbraio, nel bo
lognese si svolse la “settimana
del partigiano”, una nuova ma
nifestazione di solidarietà ed
appoggio con i patrioti che
continuavano la guerriglia nelle
città, sulle colline e in pianura,
portando duri colpi agli occu
panti nazisti ed ai loro servi fa
scisti. In prima fila furono i
GDD, ma vi concorsero anche
le altre organizzazioni (i partiti,
il FdG, la CCdL, ecc.). Vaste fu
rono le offerte in denaro, viveri,
indum enti, medicinali p er i
combattenti e le loro famiglie,
per i familiari dei caduti e dei
deportati.
II 3 marzo 1945, circa 400 don
ne, sollecitate ed incoraggiate
dalle promotrici dei GDD, al gri
do dì “sale, grasso, zucchero, pa
n e”, invasero tumultuosamente
Palazzo d’Accursio. Protestaro
no vigorosamente per il sale
promesso ai delatori dal Co
mandante tedesco e pretesero
che fosse immediatamente di
stribuito alla popolazione. Lo
zelo di un'ausiliaria fascista e di
un militare armato, i quali tenta
rono di opporsi all’invasione,
esasperò le dimostranti: volaro
no schiaffi e calci e la richiesta
di parlare col Podestà venne re
clamata con urla, proteste ed in
sulti. Costretto a presentarsi per
far cessare i clamori, il Podestà
tentò una misera concione pro
piziatoria, quindi scaricò la re
sponsabilità della mancata di
stribuzione del sale sul Capo
della Provincia. Alfine, malcon
cio per via dì una manesca stra
pazzata, indicò alle donne che
andassero a prenderselo dov'era e se ne scappò. Le donne sce
sero in gran fretta dagli scaloni
di Palazzo d'Accursio e, lungo
via Ugo Bassi e via Roma pullu
lanti di tedeschi e BBNN, il lun
go corteo raggiunse il deposito
del sale, in via Azzogardino, ac
canto alla Manifattura Tabacchi.
Durante il tragitto il corteo s'era ingrossato: le manifestanti
erano diventate un migliaio.
Davanti ai cancelli sbarrati le
donne vennero alle mani con

guardie di finanza e militi fasci
sti. Questi, per intimidirle, spa
rarono colpi in aria. Un ufficia
le, che alzò uno staffile, venne
colpito con un secco manrove
scio. Tre donne furono arresta
te. La protesta, però, si protrasse
per alcune ore. Le maestranze
della Manifattura, che avevano
già interrotto il lavoro, scesero
dai reparti nei cortili. Nella pro
testa solidale con le dimostran
ti, le tabacchine innestarono lo
ro rivendicazioni di carattere
salariale ed aziendale. l'U nità
clandestina, uscita il giorno do
po, rievocò l’episodio col titolo:
La risposta delle d o n n e bolo
gnesi al m anifesto che p ro m e t
teva il sale alle spie.
II 10 marzo, donne e uomini
scesero di nuovo in campo. I fa
scisti ed i tedeschi, dentro alla
“Sperrzone” [zona chiusa] - una
cintura di muri, sbarre, garritte,
vigilati da militari e da poliziot
ti della Feldgendarmerie, lungo
tutto il perimetro delle mura
antiche - avevano predisposto
un grande dispiegamento di for

ze al centro della città. Migliaia
di donne e di uomini, accorsi da
ogni quartiere per rivendicare
la distribuzione di generi ali
mentari e legna, trovarono la
piazza più grande (chiamata al
lora dai fascisti ‘della Repubbli
ca’) presidiata da carri armati e
circondata da mitragliatrici. Al
grosso della folla fu impedito
l'accesso ai cortili di Palazzo
d'Accursio, ma circa 200 perso
ne riuscirono ugualmente ad in
filtrarsi oltre il cordone armato
ed a raggiungere gli uffici anno
nari, dove si fecero consegnare
buoni per nuove assegnazioni.
La dimostrazione, che non potè
seguire lo svolgimento previ
sto, tuttavia costrinse le autorità
fasciste, pochi giorni dopo, alla
distribuzione supplem entare di
grassi, zucchero, carne bovina
ed altri generi di conforto spe
cialm ente ai numerosissimi pro
fughi raccoltisi in città ed ai si
nistrati. Lo scacco fu indiretta
m en te am m esso dai fascisti
stessi attraverso un trafiletto, su
il Resto del Carlino dei 13, nel

quale, registrata la diffusione di
“alcuni m anifestini sovversivi
incitanti le do n n e bolognesi ad
inscenare dim ostrazioni o stili” e
ignorata la d im o strazio n e di
due giorni prim a sco p erta m en 
te aderente “all'appello c h e ave
va un significato p rettam en te
politico”, si concludeva c o n la
minaccia: «le c o m p eten ti A uto
rità m ettono, quindi, in guardia
la popolazione a non p restarsi
al gioco di elem enti fuori-legge', avvertendo c h e sarà proce
duto con ogni severità e co n im
mediatezza contro chiunque at
tenti all'ordine pubblico, ch e de
ve essere, in ogni modo, m ante
nuto nella sua normalità».
N onostante le m inacce, le d o n 
ne bolognesi guidate dai GDD,
il 16 aprile 1945, to rn a ro n o a le
vare la loro pro testa co n tro i na
zifascisti. Per la terza volta viola
rono la tranquillità che, te d e 
schi e fascisti, avevano cerc ato
di assicurarsi co n la creazione
della “Sperrzone”. Quel lunedì
mattina, oltre 250 donne, inal
berando una bandiera tricolore

- La testa d i u n im ponente corteo popolare svoltosi nella m attinata del 21 aprile 1945 a Bologna.
Preparato clandestinam ente com e m anifestazione antinazista, si m uta in u n festoso om aggio ai
partigiani e alle tru p p e lib eratrici.
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deschi, il Cap. Gold, il sottotenen
te Aftmann ed altri e i comandan
ti della GNR e delle BBNN. Il dia
logo molto concitato è documen
tato in un rapporto trasmesso a
“Dario”. Gold, con sicumera af
fermò: “Bisogna lavorare perché
siamo ancora forti”. Le notizie par
ticolareggiate offrivano, invece,
un quadro di paura e di prepara
zione alla fuga. Disse ancora:
«Parola d'ordine è di stroncare
sempre più i movimenti di sabo
taggio... è stato deciso di inviare i
detenuti di S. Giovanni in Monte a
vari campi di lavoro. Solo per i de

tenuti politici di una certa impor
tanza si è provveduto altrimenti...
tutte le carceri... devono essere
pulite...Tutti coloro che i vari or
gani di polizia fermeranno... do
vranno essere messi a disposizio
ne delle SS che provvederanno
per “direttissima”. Solo il Podestà
resterà a Bologna. Il Questore, il
Capo della Provincia, la GNR e le
BBNN ripiegheranno con i loro
reparti. .. Può darsi che i partigiani
attacchino al momento cruciale...
[Bisogna] prendere misure.
Controllare più severamente le
persone che entrano in città in
questi ultimi giorni. Sembra che
[tra i] negozianti ci sia tendenza a
chiudere gli esercizi. Il CLN ha in
teresse a far sì che la serrata av
venga... [Occorre] intensificare il
controllo per stroncare questa
tendenza».
La risposta al tedesco era già nel
l’ultimo foglio diffuso dal CUMER
del CVL: «Cittadini!... manifestate
dovunque affinché tedeschi e fa
scisti, non possano fare di
Bologna un fronte di combatti
mento, non possano minare e di
struggere la vostra città... Sappia
no i tedeschi, le cosiddette auto
rità fasciste ed i fascisti tutti che
rispondono con la loro vita da
vanti alla cittadinanza dell’imma
ne crimine che si preparano a
commettere. Per essi uno solo è il
dilemma: Arrendersi operire».
Nella notte tra il 20 e il 21 apri
le, benché n o n fosse giunto per
tempo il messaggio degli Allea
ti, che era stato convenuto “All’ippodrom o ci sono le corse
domani” - alle ore 3 i partigiani
entrarono in azione per la cac
ciata definitiva dalla città degli

Bibliografia essenziale:

e docum enti, Voi. I (1967), III

- 1 dirigenti del Movimento di Liberazione a Bologna parlano alla
popolazione da Palazzo d’Accursio il 21 aprile 1945. Si distinguono,
da s. a d., Giuseppe Dozza e Gianguido Borghese, nom inati dal CLN
rispettivamente Sindaco e Prefetto, e Antonio Zoccoli, presidente
del CLN regionale.
e cartelli con scritte contro la
guerra, incitanti alla cacciata de
gli occupanti tedeschi e i fasci
sti alla resa, formarono una lun
ga colonna che da piazza Um
berto 1 (ora piazza dei Martiri)
percorse via dei Mille, tra ap
plausi aperti di numerosi citta
dini affacciati alle finestre e lun
go i portici e si portò sotto al
monumento del “Popolano” alla
Montagnola. Lungo il tratto al
cuni automezzi tedeschi carichi
di ufficiali furono affrontati dal
le dimostranti al grido “Raus,
raus porci! Via, via, fuori d'Ita
lia”. Il coraggio delle donne im
pedì la reazione che i tedeschi,
anche contro donne, avevano
più volte usato. Il corteo, com
patto, proseguì e si portò in via
Indipendenza, serrandosi attor
no al monum ento a Garibaldi.
Qui, “Lucia" (Penelope Verone
si) si arrampicò sul piedistallo e
a nome dei GDD tenne un bre
ve comizio: condannò il prose
guimento della guerra fascista,
inneggiò apertam ente ai parti
giani, incitò gli ascoltatori rac
coltisi intorno (temerari e cu
riosi) ad unirsi alle forze di libe
razione.
Mentre venivano diffusi gli ultimi
volantini incitanti all'insurrezio
ne, nel pomeriggio del 19, in via
Santa Chiara, nella sede delle SS, si
svolse una riunione fra ufficiali te

- Su Bologna in Bologna Partigiana 1943 - 1945, edito nel 1951,
sono brevi biografie e foto di nu
merosi patrioti caduti.
- NAZARIO SAURO ONOFRI, / so

cialisti bolognesi nella Resisten
za , Bologna, 1965.
- LUIGI ARBIZZANI - N. S. ONOFRI,

/ giornali bolognesi della Resi
stenza, Bologna, 1966.
- Bologna, (L. Be), in Enciclopedia
dell’antifascismo e della Resisten
za, voi. I, Milano, 1968.
- L. ARBIZZANI, Guerra, nazifasci
smo, lotta di liberazione nel bolo
gnese (luglio 1943 - aprile 1945),
Fotostoria, Bologna, 1973-74,
1975,1976,1978.
- LUCIANO BERGONZINI. La Resi

stenza a Bologna, Testimonianze
24

(1970),V (1980), Bologna.
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La Resistenza a Bologna, Testimo
nianze e docum enti, Voi. II, La
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Bologna, 1969.
- L. ARBIZZANI, La Resistenza a
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menti, Voi. IV, Manifesti, opuscoli
e fogli volanti, Bologna, 1975.
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Roma, 1997.
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ultimi tedeschi e fascisti. Nelle
prime ore del 21, il Presidente
del CLNER, Zoccoli, designò le
principali autorità della provin
cia e del capoluogo: il sindaco
Giuseppe Dozza (PCI), il Prefet
to Ing. Gianguido Borghese
(PSIUP), il Questore Avv. Romo
lo Trauzzi (Pd’A), il Presidente
della Deputazione Provinciale
Ing. Giorgio Melloni (PDC) e il
Presidente della Commissione
economica regionale Ing. Mas
similiano Alberigi (PLI).
Quando le avanguardie alleate
giunsero alle p o rte della città,
gli uomini designati dal CLN al
le responsabilità civili erano già
in Palazzo d'Accursio. Per tutta
la giornata, i cittadini si riversa
rono nelle strade e nelle piazze e
salutarono calorosamente i par
tigiani ed i liberatori.

La Commissione Regionale Ri
conoscim ento Qualifica Parti
giani Emilia-Romagna ha dichia
rato: 14.435 partigiani com bat
tenti (bolognesi e di altre località
che hanno operato nella provin
cia e bolognesi che hanno ope
rato in altre province e all’este
ro) e 2.957 patrioti, ma ad essi so
no da aggiungere le migliaia di la
voratori e di contadini che costi
tuirono il sostegno morale e ma
teriale di ogni formazione. I ca
duti partigiani furono 2.064, i fe
riti 945.1 deportati furono circa
20.000; i morti nei campi di con
centramento 828. I carcerati fu
rono 6.543. Gli ebrei vittime dei
nazifascisti (i deportati nei lager
e i partigiani Franco Cesana e
Isacco Hakim), menzionati nella
lapide posta a ricordo del loro sa
crificio dalla Comunità Israelitica

bolognese sul muro della Sina
goga furono 85, compreso il rab
bino Alberto Orvieto.
Bologna è stata decorata di
Medaglia d ’Oro al Valor Mili
tare (con D.L. del 2 novembre
1945). Questo il testo della mo
tivazione: «Città p a rtig ia n a fe 
dele alle antiche eroiche tradi
z io n i n o n volle soggiacere alla
p rep o ten za del tedesco invaso
re. E col sangue p u rissim o d i
m ig liaia dei su o i fig li m igliori,
con le su e case d istrutte ed in
epici d iu tu rn i co m b a ttim en ti
so sten u ti con le a rm i strappa
te a l nem ico, f u a ll’a va n g u a r
d ia n ell'im p a ri lotta e n e ll’in 
su rrezio n e che, n ell’alba ra
diosa d ell’aprile 1945, p o rtò la
Patria alla riconquista della
su a libertà, (settem bre 1943aprile 1945)».

- Nel giorno della Liberazione, i parenti di alcune vittime delle rappresaglie nazifasciste appesero le
immagini d ei loro cari nell’angolo di Palazzo d ’Accursio, dove i fascisti avevano im piccato e fucilato
diversi patrioti e che gli stessi fascisti avevano chiam ato “posto d i ristoro p e r partigiani". Nei giorni
successivi seguì un pellegrinaggio di popolo che aggiunse fotografie, ritratti, ricord ini di m orte, fiori e
grillande. Sorse il “sacrario” che ricorda tutte le vittime provocate dagli occupanti e dai loro servi,
quanto sangue i bolognesi han n o dovuto versare p er aprire la strada - dopo la dittatura fascista e
l’occupazione nazista - del rinnovam ento dell’Italia.
(Il Sacrario attuale è composto da 2.052 form elle con effìgi o solo i nom i di caduti e 16 form elle di più
grandi dim ensioni, che riproducono fotografie d ’epoca fra 11 26 luglio 1943 e l’aprile 1945).
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ANZOLA DELL’EMILIA
Comune di lunga tradizione
cooperativa e sindacale ebbe
una amministrazione comunale
socialista fin dal 1906, rinnovata
col suffragio degli elettori nel
1910 e nel 1914.
A seguito delle elezioni ammini
strative del 24 ottobre 1920, i
socialisti, che avevano presenta
to due liste, conquistarono sia i
sedici posti della maggioranza
che i quattro della minoranza.
Fu rieletto a sindaco per la
quarta volta Giovanni Goldoni
(classe 1870), colono.
Allo scatenarsi dello squadri
smo fascista, i dirigenti socialisti
e gli antifascisti anzolesi furono
duramente bersagliati. 11 18
aprile 1921 i socialisti dirigenti
di partito, delle cooperative e
delle leghe furono arrestati e,
dopo essere stati scarcerati, fu
rono perseguitati. Il 5 marzo
1922, fu ucciso l’anarchico,
bracciante agricolo, Aristide
Toselli (classe 1864). Nel corso
di una scorribanda un gruppo
di fascisti iniziò una improvvisa
sparatoria. Toselli fu colpito da
un’arma da fuoco mentre si tro
vava seduto davanti alla Coo
perativa di consumo sita nella
località “Case Modena’’ e i due
fratelli Adelmo e Alfonso Negrini furono feriti.
Per i postumi causati da ripetu
te bastonature infertegli da
gruppi fascisti, morì il 17 giu
gno 1924, a Calderara di Reno, il
Goldoni, ex sindaco socialista
del comune per 17 anni.
Durante il regime fascista, venti
nativi di Anzola furono deferiti,
processati e condannati dal TS
(Aula IV); otto subirono con
danne al confino di polizia per
atti d’opposizione (Confinati) .
Nei soli anni 1930-31 furono
condannati dodici giovani an
zolesi a pene da 12 a 48 mesi di
carcere per un totale di 252 me
si, mentre altri cinque furono
condannati complessivamente
a 276 mesi di confino. Il 21 no
vembre 1930 fu arrestato Mario
Mazzoni (classe 1904), m urato
re, iscritto al PCI che, sottopo
sto a inumane sevizie, morì po
che ore dopo essere entrato nel
carcere di S. Giovanni in Monte
(Bologna). Sul referto medico il

decesso fu indicato per “paralisi
cardiaca”. La famiglia - com e ha
scritto Nazario Sauro Onofri “accertò e testimoniò che le
mani e i piedi presentavano fe
rite presumibilmente provocate
da chiodi, come fosse stato crocefìsso”.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Andrea Colliva, membro del PCI dal 1921,
arrestato per attività antifascista
poi espatriato in Francia, alla fi
ne del luglio 1936, entrò in
Spagna e si arruolò nella Co
lonna italiana. Cadde il 28 ago
sto successivo nella battaglia di
Monte Pelato.
Dopo il 25 luglio 1943 riprese
una piii intensa attività antifa
scista. Proclamato l’armistizio,
fra il 9 e il 10 settem bre 1943,
dietro gli indirizzi dell’organiz
zazione comunista provinciale
e degli antifascisti locali, la po
polazione diede l’assalto al silos
granario per appropriarsi del
prezioso alimento (v. Bologna).
Il secondo giorno, alle ore 11,
sopraggiunsero dei tedeschi
che spararono sulla gran massa
indaffarata e due donne, Emilia
Bosi, di 60 anni, e Amelia
Merighi, di 37 anni, furono ucci
se a colpi di moschetto.
All’inizio del 1944 undici giova
ni anzolesi si portarono nel
Veneto, in Romagna e sulle
montagne modenesi p er inizia
re la lotta contro i nazifascisti.
Furono costituite le prim e basi
partigiane che, in breve tempo,
salirono a 44. Il “Notiziario” del
la GNR del 25 maggio 1944 nar
ra un’azione dei partigiani, defi
niti “banditi”, nei seguenti ter
mini: «Il 7 corrente, fra le ore 2
e le ore 4, in Samoggia, circa 70
uomini armati sono entrati nel
recinto ferroviario, attraverso il
passaggio a livello attiguo allo
scalo, ed hanno disarmato alcu
ni dei civili preposti alla sorve
glianza della linea, i quali non
hanno opposto alcuna resisten
za. I banditi hanno scorazzato
p er lo scalo ferroviario spiom
bando alcuni carri ivi giacenti,
senza però asportare le merci
ivi contenute. Essi si sono poi
spinti fino al posto di blocco tra

Samoggia e Castelfranco Emilia
e al guardia-blocco hanno in
giunto di non dare avviso ad al
cuno della loro presenza, dopo
di che si sono allontanati». A
giugno, con il contributo di par
tigiani infiltratisi tra le loro file,
furono disarmati i “polizei" che
vigilavano sulla ferrovia e sulle
installazioni militari tedesche,
recuperando 23 fucili da cac
cia, moschetti e munizioni. Il 28
dello stesso mese i partigiani
del luogo distrussero un carro
armato tedesco “Tigre” e sulla
ferrovia Bologna-Milano furono
fatti saltare tre vagoni pieni di
esplosivo che dovevano rag
giungere il fronte tedesco.
Il “Bollettino” mensile del CUMER del Corpo Volontari della
Libertà, per quanto attiene al
comune ed al periodo tra il lu
glio e gli inizi di ottobre del
1944, segnala numerose attività
partigiane. Le descriviamo som
mariamente
suddividendole
per singole frazioni. Nel capo
luogo in luglio furono le se
guenti: l’incendio di sei autocar
ri tedeschi (il 2); il lancio di
bombe a mano contro la caser
ma dei carabinieri (il 3); il taglio
di 15 fili telefonici tedeschi e
l’asportazione di 50 Kg. di filo
(il 21). Nell’agosto si ebbero: il
taglio di cavi e linee telefoniche
militari (il 16); un lancio di
bombe contro la caserma GNR
che provocò vari feriti (il 23);
l’uccisione di due militi della
GNR, di un fascista ed il feri
mento di un altro (il 24); la di
struzione di un' autobotte piena
di benzina (il 26). Nel settem
bre ci furono: un attacco alla ca
serma della GNR, che venne
quasi completamente distrutta
(il 1°); cinque azioni di sabotag
gio alle comunicazioni tede
sche (il 4); l’interruzione dell alimentazione elettrica del
la ferrovia e lo spargimento di
chiodi “partigiani” sulla strada
Bazzanese, la distruzione di se
gnaletica tedesca, la distribuzio
ne di volantini (il 6); il recupero
a seguito di varie azioni di tre
fucili e due casse di bombe (il
7); una serie di attacchi ad auto
mezzi tedeschi sei dei quali di
strutti e nove immobilizzati,
con numerose perdite di milita
ri (il 9); l’uccisione di un ser
gente di cavalleria tedesco (il
10); l’uccisione di un fascista (il
14), il recupero di 80 fucili ita
liani (il 15); l’attacco ad un’auto

- Una seduta del Tribunale Speciale fascista istituito nel novem bre 1926.
tedesca (il 16); numerose azioni
di sabotaggio alla linea telefonica
e telegrafica (dal 16 al 24); un
colpo di mano contro u n ’auto te
desca (il 20); la distruzione di al
cuni automezzi tedeschi e l’ucci
sione di un SS italiano (il 23); l’as
salto ad un’auto che causò feriti
(il 30). In ottobre fu disarmato
un maresciallo tedesco e fu mi
tragliato un assembramento di
tedeschi provocando diversi
morti (il 1°) e furono recuperate
57 casse di munizioni (il 2).
Nella frazione di San Giacomo
del Martignone in agosto ci fu lo
spargimento di chiodi antigom
me che immobilizzo tre auto
mezzi tedeschi (il 17) e in set
tembre ci furono le seguenti atti
vità: il danneggiamento di parec
chi camion con chiodi a tre e
quattro punte (il 1°); il taglio di fi
li telefònici (il 9); la cattura di una
spia che poi venne giustiziata (il
13). Il 3 ottobre ci hi uno scontro
con un gruppo di tedeschi.
Nella frazione di lavino l’attività
partigiana ebbe particolare in
tensità nel mese di settembre: fu
rono distrutti sette carri ferrovia
ri (il 2); hi attaccata la stamperia
de il Resto del Carlino, il quoti

diano di Bologna totalmente as
servito ai nazifascisti, e furono in
cendiate le rotative e spezzati i
loro ingranaggi; fu recuperato lo
schedario degli abbonati a
L’A ssalto, il settimanale dello
squadrismo degli anni Venti e del
PFR (il 9); hi catturato ed ucciso
un fascista (il 21).
A Tavernelle il 26 settem bre
venne eliminato il presidio di SS
italiane.
A sostegno dell’attività militare
forte fu il contributo patriottico
dei civili (donne e contadini in
particolare) che si manifestò in
varie forme.
L’8 luglio, nella frazione di
Immodena, dove era sfollato il
Municipio ebbe luogo una ma
nifestazione alla quale parteci
parono numerosi cittadini fra
cui alcune centinaia di donne
per esigere ed attuare l'imme
diata distribuzione alla popola
zione di 300 quintali di grano
che era appena stato trebbiato.
La manifestazione tra donne e
contadini, (i quali diedero - qui
ed altrove - un inesauribile con
tributo alla sussistenza del mo
vimento partigiano ed antifasci
sta clandestino oltre a condurre
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una loro battaglia rivendicativa
che colpiva gli approvvigiona
menti ed i profitti dei nazifasci
sti) venne largamente popolarizzata dalla stampa periodica
clandestina e da un foglio vo
lante dal titolo significativo: /
c o n ta d in i em ilia n i vinceran
no contro i p red o n i n a zisti la
b attaglia del grano.
Il 14 settem bre tutte le forze an
tifasciste condussero una mani
festazione di carattere pre-insurrezionale. Lungo l’argine del
torrente Ghironda, a m eno di
un chilom etro dal centro di
Anzola, si riunirono circa 250
persone, protette da squadre di
GAP e SAP armate, p er ascoltare
un comizio, svolto dai partigiani
Raffaele Buldini e Nerio Nannetti (commissario politico il
prim o e responsabile militare di
zona il secondo) che creò gran
de entusiasmo e che si conclu
se, dopo alcune ore, al canto di
inni patriottici.
A difesa del patrim onio zootec
nico dei contadini, dopo la fine
dell’estate, i partigiani interven
nero p er im pedire le consegne
obbligatorie di bestiame indette
dai tedeschi a Crevalcore.

- Un gruppo di famigliar! di Tolmina Guazzaloca di Anzola Emilia, (l’ultima a d. col figlio Giorgio), nel
1941. Chiamata “Giuliana”, fu la staffetta del Comandante del CUMER, "Dario”. Con lei sono, da s. a d.: la
sorella Carolina, partigiana, col figlio; la sorella Maria; la m adre (Serafina Musiani); la cognata (moglie
di Ettore Guazzaloca, partigiano); la cognata (moglie di Elio Guazzaloca, col figlio); la sorella Lodomilla,
partigiana. Davanti, accosciato, è Armando Vignoli, nipote di “Giuliana”, partigiano.
Diversi partigiani anzolesi par
teciparono alla battaglia di
Porta Lame a Bologna (v.).
Di fronte al coraggio e alla te
nacia dei partigiani e della po
polazione di Anzola, i fascisti or
ganizzarono un rastrellamento
a largo raggio (che coprì l’anzoIese e il persicetano) con l’im
piego oltre a truppe di terra, an
che di paracadutisti della Divi
sione “Goering”, che provocò
l’arresto di numerose persone,
carcerate, percosse e torturate.
Una parte di loro hi fucilata sui
calanchi di Sabbiuno di Bologna
e, l’altra, deportata nei campi di
sterminio di Mauthausen (dove
13 decedettero).
I partigiani della 63“ Brigata
“Garibaldi”, dalla notte del 19
aprile 1945 entrarono in attività
per affrettare la Liberazione.
Durante due giorni i partigiani
del battaglione locale attaccaro
no sulla Via Emilia colonne te
desche e fasciste in ritirata.
Diversi automezzi vennero in
cendiati col lancio di bombe a
mano e vennero uccisi una ven
tina di tedeschi e fascisti. Un co

lonnello ed un maggiore delle
BB NN furono fatti prigionieri.
Anzola fu liberata il 21 aprile
1945. Il CLN provinciale aveva
indicato alla carica di sindaco
un comunista e il CLN anzolese
subito dopo la liberazione desi
gnò a tale carica il partigiano
Cirillo Bassi che era stato com
missario politico della forma
zione combattente locale.
Il Comune è stato decorato del
la Croce di guerra al Valor Mili
tare. Questo il testo della moti
vazione: «Comune d i Anzola
dell’Emilia - Custode di fiere tra
dizioni contadine, il com une di
Anzola dell’E milia, durante la
dittatura fascista, ha dimostrato,
a costo di rappresaglie e perse
cuzioni, la sua volontà di riscat
to dalle misere condizioni di vi
ta cui i suoi abitanti erano co
stretti. Nel periodo di occupazio
ne nazifascista, ha partecipato
attivam ente con il concorde so
stegno della sua cittadinanza,
uom ini e donne. Nei numerosi
scontri artruiti, i suoi partigiani
hanno dim ostrato valore e
sprezzo del pericolo, infliggendo
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al nemico perdite rilevanti e pro
vocando, con ardimentosi atti di
sabotaggio, scompiglio e disordi
ne nelle sue linee di rifornimen
to. Elevato esempio di amore per
la Patria e la libertà. - Anzola
dell Emilia, 8 settembre 1943-25
aprile 1945».

Bibliografia essenziale:
- Su Anzola dell’Emilia in Bologna
Partigiana 1943-1945, edito nel
1951, sono brevi fotografie e foto
di trentanove patrioti caduti.
-ADOLFO BELLETTI,Dai m onti al

le risaie, (63“ Brigata Garibaldi
“Bolero ), Bologna, 1968.

- Anzola dell'Emilia nella lotta
per la libertà, Con il patrocinio del
Consiglio Provinciale per il XXX
della Costituzione, Bologna, 1976.

- Anzola: un popolo nella Re
sistenza. Singolare contributo del
le donne e delle famiglie contadi
ne, Testimonianze orali: raccolte,
curate e coordinate da ANNA e
LINCEO GRAZIOSI, Prefazione di
Francesco Berti Arnoaldi Veli,
Bologna, 1989.
- TOLMINA GUAZZALOCA E m i
chiamai Giuliana, Bologna, 1992.

TAV. I - SUPERFICIE TERRITORIALE E LIVELLO ALTIMETRICO PER COMUNE. DISTANZE DEL
CENTRO DA BOLOGNA (Fonte:ANCITEL su dati ISTAT)
Distanza del
Altitudine
Altitudine
Comuni
Altitudine
Superficie
centro da
massima
minima
territor.
del centro
Bologna (Km.)
(m.)
(m.)
(Kmq.)
(m.)
1Anzola dell’Emilia
2 Argelato
3 Baricella
4 Bazzano
5 Bentivoglio
6 Bologna
7 Borgo Tossignano (*)
8 Budrio
9 Calderara di Reno
10 Camugnano
11 Casalecchio di Reno
12 Casalfiumanese
13 Castel d ’Aiano
14 Castel del Rio
15 Castel di Casio
16 Castel Guelfo di Bologna
17 Castel Maggiore
18 Castel San Pietro Terme
19 Castello d'Argile
20 Castello di Serravalle
21 Castenaso
22 Castiglione dei Pepoli
23 Crespellano
24 Crevalcore
25 Dozza Imolese
26 Fontanelice
27 Gaggio Montano
28 Galliera
29 Granaglione
30 Granarolo dell’ Emilia
31 Grizzana Morandi
32 Imola
33 Lizzano in Belvedere
34 Loiano
35 Malalbergo
36 Marzabotto
37 Medicina
38 Minerbio
39 Molinella
40 Monghidoro
41 Monte San Pietro
42 Monterenzio
43 Monteveglio
44 Monzuno
45 Mordano
46 Ozzano dell’ Emilia
47 Pianoro
48 Pieve di Cento
49 Porretta Terme
50 Sala Bolognese
51 San Benedetto Val di Sambro
52 San Giorgio di Piano
53 San Giovanni in Persiceto
54 San Lazzaro di Savena
55 San Pietro in Casale
56 Sant'Agata Bolognese
57 Sasso Marconi
58 Savigno
59 Vergato
60 Zola Predosa
Provincia di Bologna

36,6
35,1
45,6
14,0
51,1
140,9
29,1
120,1
41,3
96,6
17,4
82,0
45,3
52,6
47,5
28,6
30.9
148,5
29,1
39,2
35,7
65,8
37,5
102,7
24,2
36,6
58,7
37,2
39,6
34,4
77,3
205,0
85,6
52,4
53,8
74,5
159,1
43,0
128,0
48,2
74,7
105,4
32,6
65,0
21,5
64,9
107,1
15,9
33,9
45,2
66,7
30,5
114,4
44,7
65,8
34,8
96,5
54,8
59,9
37,8
3702,5

38
25
11
93
19
54
102
25
30
692
61
125
805
215
533
32
29
75
23
182
42
691
64
20
190
165
682
14
493
28
547
47
640
714
12
130
25
16
8
841
112
207
114
621
21
66
200
18
349
25
602
21
21
62
17
21
128
259
193
74
29

25
19
3
60
11
31
73
8
22
271
50
70
302
165
281
13
20
29
15
147
29
275
40
14
37
111
256
11
350
19
150
7
394
238
8
110
8
8
4
347
60
140
90
150
13
29
90
14
325
21
270
15
16
40
11
18
73
209
154
45
-

59
29
17
142
26
392
563
37
39
1.283
368
751
1.005
966
1.138
48
35
607
25
480
58
1.215
147
26
289
620
1.118
21
1.555
40
948
323
1.945
860
21
760
34
24
22
1.225
776
871
352
965
26
370
638
26
1.555
31
1.190
127
43
325
19
26
667
817
883
444

-

13
18
25
23
17
47
19
12
60
6
44
51
58
59
32
10
23
24
32
11
55
20
31
30
50
64
30
69
12
44
33
70
35
32
25
25
21
34
42
15
27
26
34
45
12
14
28
60
19
44
17
21
6
24
27
17
30
38
12
-

ARGEUTO
Ad Argelato già nei prim i anni
del secolo l'influenza delle as
sociazioni dei lavoratori era n o 
tevole. Nelle elezioni ammini
strative del 1908 le organizza
zioni socialiste si assicurarono
la conquista della maggioranza
al comune. Nel 1914 e nel 1920
si ripetè il successo socialista.
Nella seduta del consiglio eletto
neH’ultima consultazione fu no
minato sindaco Attilio Gadani.
Nel primo dopoguerra, allo sca
tenarsi dello squadrismo fasci
sta, i lavoratori argelatesi si op
posero tenacemente.
Il 21 aprile 1921 - secondo
un’inchiesta socialista - «una
ventina di fascisti, avendo nota
to un gruppo di nostri com pa
gni fermi sulla piazza, senza es
sere né provocati, né m inaccia
ti, si gettano contro di loro con
mazze ferrate e rivoltelle. Nella
mischia rimangono feriti i com 
pagni Cremonini Raffaele, Andreoli Giovanni,Tampellini Gio
vanni, Malossi Alfredo, giudicati
guaribili in 10 giorni. I carabi
nieri arrestano 10 degli operai
aggrediti» (Fascismo, 286).
Dopo uno scontro armato, nel
l'ottobre 1921, i lavoratori della
frazione di Funo costrinsero ad
una fuga ingloriosa gli aggresso
ri fascisti.
Il prestigio morale dei più an
ziani oppositori al regime rim a
se vivo negli anni della dittatu
ra, durante i quali, specie ad
opera di giovani, c o n tin u ò
un'attiva opposizione. A Funo
attorno a Luigi Tolomelli o p erò
un piccolo gruppo di com unisti
(costituitosi fin dal 1921), che,
in collegamento con altri antifa
scisti di località viciniori, diffu
se stampa antifascista, issò ban
diere rosse nelle ricorrenze del
Primo Maggio, eccetera.
Furono deferiti, processati e
condannati dal TS sei nativi di
Argelato, fra i quali G iorgio
Scarabelli che si era trasferito a
Sala Bolognese (Aula IV)\ tre su
birono condanne al confino di
polizia per atti d’opposizione
(Confinati).
Nel marzo 1927 il maresciallo
della stazione dei carabinieri di
San Giorgio di Piano, che aveva
giurisdizione anche su Argela

to, invitò il podestà a compilare
appostiti cartellini, muniti di fo
to “di fronte e senza cappello”
di altri dodici antifascisti argela
tesi: sei “pericolosi in linea poli
tica e pericolosi in linea giudi
ziaria” e sei “pericolosi in linea
politica”.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Alfonso Grassilli (n. nel 1906 ad Argelato, ma
passato a Calderara di Reno in
giovanissima età) partecipò nelle
file degli antifascisti internaziona
li in difésa di quella repubblica.
Dal 1936 al 1938 furono effet
tuate estese sottoscrizioni p e r il
«Soccorso Rosso» e p e r sostene
re i com battenti in Spagna.
Cesare Masina (n. a San Giorgio
di Piano, ma residente a Funo),
militante comunista dal 1936,
per la sua attività di riunioni e
propaganda, fu arrestato nel
maggio 1937; deferito alTS con
altri 16 antifascisti, nell'ottobre
venne condannato a 2 anni e 6
mesi di carcere.
Nel 1940 un nutrito gruppo di
giovani entrò a ingrossare le file
dei comunisti, fra questi,Araldo
Tolomelli (classe 1921), figlio di
Luigi, che sarà tra i primi com 
battenti partigiani durante la
lotta di Liberazione e, poi, diri
gente delle SAP bolognesi.
Il 25 luglio 1943 trovò presente
a Funo un'organizzazione co
munista solida ed estesam ente
legata alla popolazione, la quale
partecipò in massa alle manife
stazioni di esultanza per la ca
duta del fascismo.
Dopo l'armistizio dell'8 settem 
bre, sotto la direzione dei più
anziani antifascisti, immediato
fu il reperim ento di armi. Parti
colarmente im portante il recu
pero di una decina di mitraglia
trici "Breda” e “Fiat” (con molte
casse di munizioni) smontate
da carri armati italiani resi in
servibili dopo le sconfìtte patite
nell’Africa del Nord e concen
trati a Castel Maggiore, nelle vi
cinanze della caserm a del
Genio Ferrovieri. Quelle mitra
gliatrici, munite di treppiedi da
artigiani locali, divennero armi
preziosissime per i primi nuclei
di combattenti.
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Già nell'autunno 1943 i primi
partigiani di Funo e di Argelato
compirono azioni di guerra, tra
cui disarmi di fascisti, e pro
mossero contatti con gruppi di
altre località, mettendoli in co
municazione tra loro.
Immediato fu il collegamento
fra i gruppi armati e la parte
della popolazione locale dispo
nibile ad u n ’azione di appog
gio e di lotta sul terreno socia
le e politico. Cosi, nel gennaio
1944, contem poraneam en te,
mentre gli operai della Officina
Barbieri di Castel M aggiore
scioperarono, anche le donne
di Argelato e di Funo manife
starono davanti al Municipio ri
vendicando “la libera com pra
del latte, la distribuzione dei
grassi e dei generi tesserati” e
protestando en ergicam ente
“contro il sistematico saccheg
gio di questi generi, operato
dai nazi fascisti”, m eritando un
giusto apprezzam ento da La
lotta, O rgano della F edera
zione Comunista di Bologna,
(a. I, n. 1, gennaio 1944), in que
sti termini: “Questo esem pio
d'unità d'azione tra gli operai e
le donne riveste un alto signifi
cato economico-politico, dim o
stra la combattività che anim a
la popolazione di questi paesi
che indicano a tutti come biso
gna lottare contro i padroni af
famatoti, contro i tedeschi ed i
traditori fascisti saccheggiatori
e distruttori del nostro Paese”.
I partigiani di Funo nel feb
braio 1944 disarmarono il p re 
sidio della Guardia repubblica
na di Argelato dopo averlo co l
to di sorpresa nella Casa del fa
scio.
In concomitanza con lo sciope
ro generale operaio dal 1° all’8
marzo 1944 nel “Triangolo indu
striale” e nel bolognese, a soste
gno dell’astensione dei lavorato
ri, vi furono vivaci manifestazio
ni popolari e di donne soprattut
to, in diversi comuni (v: B olo
gna). Ad Argelato si ripetè una
dimostrazione ancora di donne,
consistente ed energica, c h e
giunse a distruggere l'ufficio m u 
nicipale. Anche il “Bollettino n.
4”delle Inform azioni sullo scio 
pero generale del prim o m a rzo
1944, diffuso dal Comitato d'agi
tazione clandestino, dovette sot
tolineare che tali proteste, orga
nizzate da gruppi di donne, ave
vano assunto un carattere di lot
ta avanzata.

Il 26 marzo i partigiani giusti
ziarono il Commissario prefetti
zio del comune, reo evidente
m ente di collaborare con i te
deschi. Ripetutamente condus
sero attacchi contro il locale
Comando della Gestapo, inse
diatosi in una villa nei pressi del
capoluogo.
Contro i nazifascisti agì anche
una “banda” di ragazzi, guidata,
all'insaputa del padre, dal sedi
cenne Agostino Frabetti (figlio
di Oreste, dirigente comunista
locale, che verrà poi arrestato
dalla Gestapo e trucidato a
Maccaretolo di San Pietro in
Casale il 27 gennaio 1945) che,
“trovò il modo di distrarre le
guardie tedesche e di procurare
munizioni” da un deposito sito
in località Larghe di Funo.
Alla terza manifestazione delle
donne i fascisti spararono sulla
folla. Il 23 aprile 1944, un cor
teo di circa 200 dim ostranti ac
compagnate da alcuni partigia
ni armati, partito da Funo con
l’intenzione di portarsi davanti

al Municipio p er lamentare la
mancata distribuzione di generi
alimentari, trovò la strada sbar
rata da un drappello della GNR.
La protesta fu vigorosa. Nono
stante le percosse con i calci
dei fucili, le donne non si di
spersero. I militi fascisti prima
minacciarono, poi spararono ad
altezza d ’uomo, all’impazzata.
Tre donne e due partigiani re
starono feriti. La sparatoria
scom pose il corteo, tuttavia le
“staffette” riuscirono a ritirare
le armi ai partigiani e riuscirono
a nasconderle.Altre donne si av
ventarono sui “fucilatori”p er di
sarmarli. M entre i feriti veniva
no prontam ente soccorsi, deci
ne di donne, inasprite dalla spa
ratoria, raggiunsero la sede m u
nicipale e rinnovarono le loro
proteste.
Nello stesso giorno contestazio
ni identiche, massicce e clamo
rose, avvennero nei com uni
conterm ini di Castello d ’Argile,
Bentivoglio, Castel Maggiore e
Sala Bolognese (v.).

- Manifesto del Com ando tedesco di Argelato
contro la sem ina di chiodi triangolari con
minacce.

L’efficacia delle azioni dei parti
giani sul territorio comunale,
anche la più semplice, quale
quella della semina di chiodispaccagomme, ci viene segnala
ta da insistenti interventi dei te
deschi sulle autorità fasciste,
nel denunciarle e nel ripetere
minacce di rappresaglie. L’8 lu
glio 1944, l’O rtskom m andant
O berleutnant intimò al Podestà
di Argelato di com unicare alla
popolazione che poiché «negli
ultimi tem pi sono state com
messe diverse azioni da parte di
ribelli e di senza patria, contro
le forze armate tedesche, per
esem pio con la semina sulle
strade di chiodi triangolari» era
no stati arrestati sei ostaggi e
consegnati alla SS di Bologna
minacciando che il loro “desti
no... dipende dal co m p o rta
m ento della popolazione del
com une”. li giorno 17 successi
vo, l’A ussenkom m ando Bolo
gna, a firma Bieber, scrisse al
Com m issario prefettizio di
Argelato (nella traduzione te
stuale): «Nel ultimo tem po furo
no sparsi sulle diverse strade
del Vostro Comune dei chiodi,
detti "Chiodi di Partigiani", che
hanno perforato le gomme del
le m acchine del Esercito Tede
sco. Per consequenza, siccome
Ira la popolazione di Argelato si
travano elem enti anti-italiani ed
antitedeschi, che com ettono sa
botaggi p er stroncare le forze
dell’Armata Tedesca, o r d i n o
che m ettete parecchie persone
di fiducia in sorveglianza su
dette strade del V/Comune, per
im pedire che si ripetino questi
fatti. Nel caso che si ripetino si
mili fatti di sabotaggio, sarà pro
ced u to allo ferm o di dieci
ostaggi del V/Comune».
Con l’intensificarsi delle azioni
partigiane, le rappresaglie nazifasciste divennero più feroci.
Nel “Mattinale”, del 1° agosto
1944, inviato al Capo della Pro
vincia di Bologna, il Coman
d ante della GNR G iuseppe
Onofaro scrisse: «3 [luglio] cor
rente ore 16, campagna Argela
to, due sconosciuti disarmava
no della pistola mitragliatrice
un militare germanico che trovavasi nella casa colonica di
proprietà Turrini Luigi. Coman
do germanico, cvii il militare è
in forza, portatosi sul posto fa
ceva incendiare, a scopo rap
presaglia, la casa del Turrini e
del colono Guidi».

Il 5 agosto i partigiani giustizia
rono il comandante fascista del
la zona. Per rappresaglia le
BBNN attuarono un improvviso
rastrellamento notturno, arre
starono tutti gli uomini trovati
nelle case della borgata Larghe
e appiccarono il fuoco al fienile
del podere condotto dalla fami
glia Rappini. I partigiani nella
notte del I H successivo, guidati
da Franco Franchini (Roma
gna), fecero saltare la Casa del
fascio, sita nel capoluogo, pro
vocando la morte di tre militi fa
scisti e il ferimento di alcuni al
tri. Nel pomeriggio del giorno 9
agosto, per rinnovare la loro ri
torsione, circa 300 fascisti
piombarono nelle Larghe e ad
Argelato. Qui, dopo aver prele
vato nelle carceri ostaggi fra gli
arrestati di quei tre giorni e
sommariamente interrogati al
tri fermati poche ore prima,
scelsero sei uomini, li portaro
no sulle macerie della Casa del
fascio e li fucilarono: erano gli
argelatesi Enrico Landuzzi,
Nello Gamberini, Walter Scurzoni e Giorgio Zanotti; il comu
nista Luigi Fariselli di San
Giorgio di Piano e il prof.
Oreste Vancini, socialista bolo
gnese. Alle Larghe, dopo aver
saccheggiato 400 quintali di
garzolo lavorato dal magazzino
della ditta Fratelli Tartarini, mol
tissime bottiglie di vino, i mac
chinari della ditta Atti & Bassi di
Bologna (che erano sfollati nel
la località), mobilio e altri og
getti di valore, cosparsero ben
zina e incendiarono 37 abitazio
ni. Durante quella stessa opera
zione, i fascisti spararono a vista
contro i fratelli Attilio e Luigi
Chiarini: uno di loro, colpito a
m orte, agonizzò per diverse
ore, urlante tra il fumo e le
fiamme, mentre i fascisti impe
divano a chiunque di avvicinar
si per prestargli soccorso.All'indomani fu comunicato che la
borgata delle Larghe “non esiste
più,o meglio di lei restano solo
gli scheletri contorti ed anneri
ti delle sue case date in preda
alle fiamme”.
Un nuovo brutale intervento del
le BBNN contro la fiera popola
zione antifascista, fu attuato nella
notte tra il 9 e il 10 ottobre 1944.
A seguito di una delazione, i fa
scisti individuarono i componen
ti di un gruppo partigiano.
Operando in piena oscurità gli
squadristi, partiti dalla caserma

- Irma Bandiera (con il paltoncino bianco) in ima foto scattata a
Funo di Argelato dove era ospite di uno zio nell’inverno ‘43-’44.
A s. sono Dafne Parmeggiani e Dino Cipollani; a d. la sorella Nastia.
Irma fu arrestata da fascisti a Funo il 7 agosto 1944 e il 14 successivo
fu ritrovata cadavere davanti alla sua abitazione a Bologna.
di Persiceto, piom barono nelle
abitazioni dei ricercati. Dappri
ma strapparono dal letto Adel
mo Bernardi e subito fuori dal
l'uscio lo sottoposero ad una
selvaggia bastonatura, poi si di
ressero verso la casa dei Grazia.
Da qui prelevarono Cesare
Grazia e Agostino Stagni, che
racconta così com e riuscì a
sfuggire al massacro: «Ci fecero
attraversare il fosso laterale alla
strada fra Casadio e Argelato: eb
bi la precisa sensazione che per
noi tre (Cesare Grazia, Adel
mo Bernardi ed io) fosse finita.
Gli scatti delle sicure delle armi
automatiche e la messa in can
na della pallottole m e lo confer
marono. Mi slanciai nel buio e
tra le raffiche compii una fuga
disperata, facendom i a tratti
scudo di un filare di alberi.
Grazia e Bernardi caddero cri
vellati dai colpi». I brigatisti neri
proseguirono nella sanguinosa
impresa. Portatisi alla casa di
Renato Tampellini, lo costrinse
ro a seguirli, lo torturarono be
stialmente, lo evirarono poiché
ritenuto il caposquadra e lo uc
cisero. Poi cercarono Carlo
Bernardi, ma poiché quella not
te egli dormì fuori casa riuscì a
scampare. Infine fu la volta di
Alfonso Marchesini, anch’egli
prelevato di casa e immediata
mente ucciso. La banda nera,
non soddisfatta di quest'ultimo
assassinio, si accanì contro l'in
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tera famiglia del partigiano ap
piccando il fuoco alla stalla. La
notte di spari continui e di gri
da di terrore vissuta dalla popo
lazione di Funo e Casadio si
concluse con quattro vittime, di
15, 19,20 e 39 anni.
Dopo questi tragici avvenimen
ti, il battaglione SAP di San
Giorgio di Piano prese il n o m e
del partigiano trucidato, R enato
Tampellini. Molti com batten ti
argelatesi, venuti allo sco p erto
nei mesi estivi, per ragioni c o 
spirative si aggregarono alla 36a
Brigata “Garibaldi”, alla 7 a
Brigata GAP o passarono ad
operare nelle associazioni gio
vanili e femminili clandestine,
che condussero lotte di m assa
nell'inverno e nella prim avera
fino alla Liberazione.
Argelato venne liberato il 22 apri
le 1945. II CLN locale nom inò la
Giunta comunale ed a sindaco
Cesare Masina.
Bibliografia essenziale:
- Su Argelato in Bologna Parti
giana 1943 -1945, edito nel 1951,
sono brevi biografie e foto di v en 
ticinque patrioti caduti.
- Fimo, (L. Ar.), in Enciclopedia del

l’antifascismo e della R esistenza,
voi. I, Milano, 1968.
- Pietroburgo nella p ia n u ra bolo

gnese. Documenti, testim o n ia n ze
e im m agini su Argelato, Funo e
dintorni, dal 1859 in poi, a cura d i
LUIGI ARBIZZANI, Cento, 1989.

TAV. II POPOLAZIONE RESIDENTE CENSITA PER COMUNE. ANNI 1936 E 1951
Fonte: ISTAT, Censimenti Generali della Popolazione

1

Maschi e Femmine 1936 Maschi e Femmine 1951

1 Anzola dell’Emilia
5.727
2 Argelato
5.283
3 Haricella
5.784
4 Bazzano
4.852
5 Bentivoglio
5.205
6 Bologna
281.162
7 Borgo Tossignano (*)
3.623
8 Budrio
16.870
9 Calderara di Reno
5.494
10 Camugnano
6.473
11 Casalecchio di Reno
8.396
12 Casalfiumanese
4.753
13 Castel d ’Aiano
4.389
14 Castel del Rio
3.103
15 Castel di Casio
4.300
16 Castel Guelfo di Bologna
3.509
17 Castel Maggiore
6.097
18 Castel San Pietro Terme
15.263
19 Castello d ’Argile
4.132
20 Castello di Serravalle
4.748
21 Castenaso
5.653
22 Castiglione dei Pepoli
8.684
23 Crespellano
6.767
24 Crevalcore
13.563
25 Dozza Imolese
3.142
26 Fontanelice
3.169
27 Gaggio Montano
5.794
28 Galliera
5.705
29 Granaglione
4.002
30 Granarolo dell’ Emilia
5.027
31 Grizzana Morandi
6.236
32 Imola
41.525
33 Lizzano in Belvedere
4.642
34 Loiano
4.804
35 Malalbergo
6.402
36 Marzabotto
6.164
37 Medicina
14.903
38 Minerbio
7.048
39 Molinella
13.183
40 Monghidoro
5.167
41 Monte San Pietro
6.664
42 Monterenzio
4.751
43 Monteveglio
4.565
44 Monzuno
6.214
45 Mordano
3.886
46 Ozzano dell’ Emilia
5.703
47 Pianoro
10.055
48 Pieve di Cento
5.131
49 Porretta Terme
5.227
50 Sala Bolognese
5.286
51 San Benedetto Val di Sambro
7.005
52 San Giorgio di Piano
5.494
53 San Giovanni in Persiceto
20.859
54 San Lazzaro di Savena
8.349
55 San Pietro in Casale
9.270
56 Sant'Agata Bolognese
5.286
57 Sasso Marconi
11.314
58 Savigno
4.682
59 Vergato
7.113
60 Zola Predosa
7.508
Provincia di Bologna
*) Nel 1951 il comune di Borgo Tossignano si chiamava Tossignano.
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5.763
5.032
5.891
5.060
5.444
340.526
3.471
15.946
5.834
5.690
10.093
3.975
3.977
2.831
3.913
3.475
6.164
14.110
4.064
4.465
5.328
8.304
6.258
14.346
3-115
2.875
5.521
5.753
3.815
4.927
4.999
45.350
4.043
4.122
6.322
5.152
15.093
6.81 1
13.507
4.422
6.510
3.904
4.227
4.792
3.870
5.447
7.731
5.282
5.598
5.355
6.074
5.584
21.778
8.656
9.085
5.348
10.180
4.221
6.627
7.849
763-907

I>i cui Femmine 1951
2.824
2.530
2.937
2.586
2.734
182.212
1.684
7.967
2.870
2.683
5.209
1.886
1.941
1.384
1.957
1.695
3-106
6.901
2.013
2.085
2.603
4.10 2
3.075
7.233
1.500
1.358
2.741
2.898
1.961
2.442
2.434
22.911
2.005
1.992
3.249
2.472
7.466
3.409
6.753
2.195
3.105
1.891
2.056
2.256
1.905
2.656
3.662
2.640
2.872
2.614
2.983
2.862
10.988
4.244
4.619
2.729
4.923
2.087
3.259
3.817
392.181

BARICELLA
Comune prevalentem ente agri
colo vide nascere il prim o con
flitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto nell’anno
1886. Negli anni successivi sor
sero leghe, cooperative e circo
li socialisti. Nel 1906 il socialista
Enrico Catti divenne sindaco.
Nel luglio e nel settem bre 1911
i baricellesi scioperarono con
tro l’impresa per la conquista
della Libia. Nel 1914 nel comu
ne si svilupparono agitazioni
c o n tro l’entrata in guerra
dell’Italia e, nelle consultazioni
elettorali dell’agosto, il PSI con
seguì la maggioranza dei consi
glieri comunali.
Nelle elezioni amministrative
del 7 novembre 1920 i socialisti
conquistarono 20 consiglieri
(16 di maggioranza e 4 di mino
ranza). A sindaco, il giorno 18 se
guente, elessero Luigi Valeriani.
Il sorgente fascismo colpì subi
to dopo le istituzioni dei lavora
tori. Agli inizi del 1921 vennero
incendiate le sedi della Coope
rativa di consumo e agricola di
Baricella e della Cooperativa di
consum o della frazione di
Boschi, poi fu la volta della Casa
del popolo di San Gabriele.
11 16 aprile 1922, giorno di
Pasqua, fu una “Pasqua di san
gue a Boschi di Baricella”. Il fa
scista Ettore Buriani provocò
una sparatoria nei locali della
Lega, dove era in corso una fe
sta danzante nella quale rimase
ucciso Io stesso squadrista e
vennero inoltre feriti il sociali
sta Luigi Cantelli e la bimba
Alma Barattini. I fascisti attra
verso una forsennata campagna
sulla stampa indicarono un col
pevole, Luigi Simoncini, brac
ciante socialista, il quale venne
arrestato il 25 maggio successi
vo.
Dietro l'incalzare dello squadri
smo fascista ci fu lo scioglimen
to del consiglio comunale, nel
l’ultima seduta del 26 maggio
1922 .
Il 14 luglio successivo il Prefet
to di Bologna intervenne una
prima volta sull’attività della
giunta e il 26 agosto con pro
prio decreto, nominò un Com
missario prefettizio. Si aprì così
la strada per l'avvento aU’ammi

nistrazione comunale dei fasci
sti, attraverso elezioni-farsa.
11 Simoncini fu processato a
Bologna e il 17 aprile 1923 con
dannato a 15 anni di reclusione.
Uscirà dal carcere a seguito di
un ’amnistia nel gennaio 1929 e,
ritornato una sola volta nella na
tia Boschi, verrà picchiato a san
gue da un gruppo di fascisti.
Durante gli anni della dittatura,
sei nativi di Baricella furono de
feriti, processati e condannati
dal Tribunale Speciale (Aula
IV); nove subirono condanne al
confino di polizia per atti d ’op
posizione (Confinati).
Il Capodanno 1932 fu funestato
dalla morte di Oreste Brunelli
(classe 1899), muratore sociali
sta, emigrato nel 1930 in
Francia, dove fu arrestato per la
sua attività politica. «Rientrato
in Italia il 25.12.31,- leggiamo
sul D izionario - hi arrestato
nella notte tra 11 e il 2.1.32, as
sieme a Leo Bergami, a Baricel
la, perché sorpreso con 16 fo
glietti sui quali era scritto “I se
guaci di Matteotti non son mor
ti”. Nella locale caserma dei ca

rabinieri fu duramente percos
so e decedette il 3-1-1932 p er le
gravissime ferite riportate. Per
simulare la sua Fine gli hi messa
una corda al collo e sul certifi
cato di morte venne scritto che
si era suicidato. Il medico con
dotto di Baricella si rifiutò di fir
marlo. Questo falso suicidio de
stò scalpore a livello internazio
nale e ne parlarono La libertà di
Parigi del 4.2.32 e il Salzburger
Wacbt del 26.1.32».
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, cinque nativi
di Baricella parteciparono nelle
file degli antifascisti internazio
nali in difesa di quella repubbli
ca (Spagna).
Nell’inverno del 1940, dopo sei
mesi dall’entrata in guerra
dell’Italia, il malumore contro la
politica del regime fascista an
dò m utandosi in avversione
aperta. Nei mesi e negli anni
che seguirono da parte dei con
tadini produttori di cereali co
minciarono trattenute dei pro
dotti destinati agli ammassi e ri
vendicazioni di condizioni e sa
lari migliori da parte dei brac
cianti. Nel marzo-aprile 1943 ol
tre 200 m ondine scesero in
sciopero fino ad ottenere risul
tati positivi seppure parziali.
Dopo il 25 luglio 1943 in tutte

- Un gruppo di confinati politici relegati nell’isola di Ponza nel 1929.
Al centro con il cappello in mano è Gaetano Chiarini di Baricella.

- Alcuni ex garibaldini di Spagna relegati nei campo di Gurs (Francia) accanto
ad una statua costruita col fango da “Giandante” (Dante Pesco), a ricordo
della partecipazione di Giuseppe Garibaldi e dei garibaldini italiani, alla
battaglia di Digione nel 1870. In alto a d. è Luigi Grimaldi di Baricella.

le frazioni e nel capoluogo baricellese vi furono manifestazioni
di esultanza, cortei ed abbatti
menti delle insegne e dei cippi
fascisti.“In tutto il Com une ven
nero dati alle fiamme i quadri di
Mussolini, dei gerarchi fascisti e
del re”.
AU’indomani dell’8 settem bre
l’organizzazione della lotta ar
mata ebbe un rapido avvio. Un
piccolo gruppo di baricellesi
salì a Poggiolforato di Lizzano
in Belvedere (v.) ed ebbe pre
sto uno scontro a fuoco con ca
rabinieri della RSI, a seguito del
quale Adriano Brunelli venne
catturato e, dopo essere stato
processato, fucilato assieme ad
altri due partigiani il 3 gennaio
1944. Gli altri rientrarono a
Baricella dove svolsero attività
clandestina in loco, eccetto
Rino Gruppioni, ch e fu inviato
a Ferrara e poi nel Veneto, dove
assunse alti incarichi militari.
Gli antifascisti baricellesi da

lunga data ed i giovani che en 
trarono in cam po p er com bat
tere i nazifascisti militarono nel
battaglione locale della 4“ Bri
gata “Garibaldi”. O perarono in
terreno di pianura, “non adatto
alla guerriglia” secondo i tecnici
militari italiani, ma, sfruttarono
allo scopo il terreno a loro con
geniale con efficacia: trovarono
rifugio dentro le strutture delle
chiaviche regolatrici dei canali
che attraversavano i campi e fra
i canneti, si nascosero nei cana
pai e nelle piantagioni di tabac
co al Travallino in S. Gabriele,
nei fienili dei contadini e nei ca
sotti della risaia, ecc.
A Baricella il prim o intervento
di massa costituito prevalente
m ente da donne e da contadini
si svolse in solidarietà con gli
operai scesi in sciopero genera
le, dal 1° all’8 marzo 1944.
Due nuove manifestazioni po
polari avvennero tra la fine di
aprile e il 10 maggio. Nel corso
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di una di queste attuarono uno
sciopero le cento operaie della
distilleria “Ballandi” che otten 
nero l’im pegno della direzione
p e r evitare la loro deportazione
in Germania.
All’epoca della m onda le risaiole di Baricella parteciparono al
lo sciopero generale di catego
ria che investì tutti i com uni ri
sicoli (v. B entivoglio). Le 200 la
voratrici ingaggiate, baricellesi
e “forestiere”, si astennero dal
lavoro parzialm ente il 12 giu
gno e, com patte, dal 17 al 20
giugno. A Baricella, iniziato lo
sciopero il 12, giunse un ca
mion di fascisti capeggiati da
Augusto Regazzi, lo squadrista
tristem ente famoso: essi andaro
no p e r la piazza e p er le case a
prendere le m ondine ad una ad
una e con le armi alla m ano, le
portarono alla risaia. Lina giova
ne fu malmenata dai fascisti,
u n ’altra reagì schiaffeggiando
il Regazzi e strappandogli la ca
micia; la lotta così in terrotta ri
prese il sabato 17 e si rip etè il
lu n e d ì 19: in q u esto stesso
giorno num erose donne saliro
no al m unicipio, dove posero
le rivendicazioni della catego
ria, p rotestando contro la chia
m ata alle armi, rivendicando
più alte tariffe p e r la m ietitura
del grano. Il giorno 20 lo scio
pero si estese anche ai m ietito
ri locali.
Nell’estate i partigiani operaro
no disarmi di militi della GNR
recuperando le loro armi, elimi
narono responsabili fascisti, fe
cero scritte murali, distrussero
segnaletica tedesca; interruppe
ro linee telefoniche. Il 10 set
tem bre un gruppo di partigiani
sfilò sulla via p rin cip ale di
Baricella cantando inni patriot
tici e tre giorni dopo attaccaro
no e disarm arono i militi della
caserm a della GNR.
A causa della lotta dei partigiani
e dei contadini p er protrarre ed
im pedire la trebbiatura ancora a
settem bre molto grano era in
covoni. Diverse trebbiatrici era
no state sabotate o bruciate.
Il 2 ottobre una cinquantina di
partigiani si scontrò con un nu
m ero ben più alto di brigate ne
re in aperta cam pagna lungo la
via Scalone che collega Boschi a
Malalbergo. Il com battim ento
dal m attino si protrasse fino al
pom eriggio. Le perdite dei fa
scisti furono ingenti: 11 militi ri
m asero sul terreno. Il partigiano

- Davanti e re tro di uno dei prim i volantini diffuso dai fascisti della RSI dopo l’occupazione tedesca
dell’Italia. La disobbedienza a questi ukase fu la base del sostegno alla lotta di Liberazione.
Ardo Guidetti rimasto ferito ven
ne catturato e finito sul posto.
A proposito della mobilitazio
ne richiesta dai tedeschi p er
costruire trincee, fossati anti
carro, ecc. e della risposta dei
lavoratori, l ’U nità, del 12 otto
bre 1944, edizione dell’Emilia
Romagna scrisse: «A Baricella...
al bando che impone, sotto pe
na di m orte, a tutti gli uomini
dai sedici ai sessanta anni di
scavare fortificazioni lungo il
Reno, risponde il no risoluto di
tutto il popolo compatto. Fa
scisti delle brigate nere che
tentano reagire vengono sbara
gliati dalle Squadre dell'Ardi
mento Patriottiche in pieno
sviluppo*.
Nel novembre 1944 tornarono
in campo i risaioli. Le mondine
prima di iniziare il lavoro, attra
verso il loro Comitato di difesa
e di agitazione, ottennero nuo
ve tariffe: per la mietitura, L. 20
all'ora, più 1 litro e mezzo di vi
no e Kg. 2 di riso grezzo per
giornata lavorativa; per la treb
biatura, L.15 all’ora più 1 litro e
mezzo di vino e 2 Kg. di riso
grezzo per giornata lavorativa. I
portantini ’ (lavoratori che a
coppie con barelle di legno a
mano portavano i covoni di riso
dalle piane fangose alle cavedagne) ottennero anch'essi mi
glioramenti tariffari.

Agli inizi del 1945 la fame e la
miseria erano cresciute, i tede
schi e i fascisti continuarono
nelle razzie e nel terrorismo. La
risposta partigiana si fece più
dura negli attacchi ai nazifasci
sti e con esecuzione di spie.
Più coraggiose ed imponenti
divennero le manifestazioni
popolari di piazza, che parti
giani armati sostennero e pro
tessero.
Il 3 febbraio, 120 donne si por
tarono presso il municipio per
reclamare generi alimentari, co
me avvenne in vari comuni vi
ciniori: Minerbio, Malalbergo,
Granarolo, Budrio, Medicina,
San Giorgio di Piano. A Baricel
la, mentre le donne manifesta
vano, 450 operai, ingaggiati dal
la TODT ed adibiti ai lavori per
i tedeschi, scioperarono ed ot
tennero di non lavorare nelle
giornate domenicali.
11 28 febbraio successivo una
massa di circa 500 baricellesi, in
maggioranza donne, manifesta
rono nuovam ente presso il
Municipio. Intervennero i tede
schi a disperdere i manifestanti
ed arrestarono otto donne che
furono trattenute per otto o no
ve giorni. La scarcerazione era
stata richiesta dalle compagne
della dimostrazione che aveva
no a lungo sostato davanti alla
caserma.

Il 27 marzo a Passo Segni cin
que partigiani attaccarono un’au
tocolonna tedesca, immobiliz
zando i primi due mezzi. I tede
schi reagirono con un fuoco in
fernale sostenuto da u n ’au
toblinda di protezione, ma i
partigiani riuscirono ugualm en
te a ritirarsi. Mentre si avvicina
va la liberazione e riprendeva
no i lavori primaverili nei cam
pi, dietro la continua pressione
esercitata, i braccianti e le mon
dine, sostenuti dai com itati
clandestini, conseguirono nuo
ve tariffe, per le opere che li at
tendevano.
Baricella fu liberata il 22 aprile
1945. Il CLN locale, subito do
po, nominò la Giunta com unale
con alla testa il sindaco Luigi
Bolognesi.

Bibliografia essenziale.
- Su Baricella in Bologna Partigia
na 1943 - 1945, edito nel 1951
sono brevi biografie e foto di nove
patrioti caduti.
- CESARINO VOLTA, Luigi Simon
cini. Documenti e testim onianze
A cura della Amministrazione co
munale di Baricella nel quarantesi
mo della morte, Minerbio, 1974.
-C.VOLTA, Mondo contadino e lotte
di liberazione. Resistenza in pianu
ra (Baricella - Malalbergo 1943
45), Bologna, 1980.

TAV. Ili

RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DELL’AUTUNNO 1920
Data elez.

PSI. 1"

PS I. 2“

24 ottobre
Anzola dell’Emilia
3 ottobre
Argelato
7 novem bre
Baricella
24 ottobre
Bazzano
7 novem bre
Bentivoglio
31 ottobre
Bologna
31 ottobre
Borgo Panigaie (*)
Borgo Tossignano
3 ottobre
Budrio
31 ottobre
Calderara di Reno
10 ottobre
Camugnano
31 ottobre
Casalecchio di Reno
24 ottobre
Casalfiumanese
3 ottobre
Castel d’Aiano
19 settem bre
Castel del Rio
Castel di Casio
3 ottobre
Castel Guelfo di Bologna
7 novembre
Castel Maggiore
24 ottobre
Castel San Pietro Terme
3 ottobre
Castello d ’Argile
24 ottobre
Castello di Serravalle
31 ottobre
Castenaso
Castiglione dei Pepoli
10 ottobre
24 ottobre
Crespellano
10 ottobre
Crevalcore
Dozza Imolese
Fontanelice
7 novem bre
Gaggio Montano
3 ottobre
Galliera
7 novembre
Granaglione
7 novem bre
Granarolo dell’ Emilia
Grizzana Morandi
19 settem bre
26 settem bre
Imola
7 novembre
Lizzano in Belvedere
Loiano
19 settem bre
7 novembre
Malalbergo
Marzabotto
19 settem bre
Medicina
3 ottobre
Minerbio
7 novem bre
3 ottobre
Molinella
19 settem bre
Monghidoro
Monte San Pietro
24 ottobre
Monterenzio
19 settem bre
24 ottobre
Monteveglio
Monzuno
19 settem bre
Mordano
26 settem bre
Ozzano dell’ Emilia
31 ottobre
Pianoro
31 ottobre
Pieve di Cento (**)
17 ottobre
Porretta Terme
7 novembre
Sala Bolognese
24 ottobre
San Benedetto Val di Sambro
10 ottobre
San Giorgio di Piano
3 ottobre
San Giovanni in Persiceto
24 ottobre
San Lazzaro di Savena
31 ottobre
San Pietro in Casale
3 ottobre
Sant’Agata Bolognese
10 ottobre
Sasso Marconi
31 ottobre
Savigno
Vergato
19 settem bre
Zola Predosa
31 ottobre
Castelfranco Emilia (***)
10 ottobre

404
584
950
481
903
19.678
1.150
479
3.065
779
711
889
444
446
615
451
502
633
2.047
736
593
974
1.301
1.112
1.439
560
498
120

479

CO MUNÌ
(
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

(16 seggi)
742
607
4.339
786
300
1.082
880
2.589
1.017
2.806
578
856
414
507
760
675
946
1.265

281
150
400
352

P. Popolare

83
5.146
79

Sindaco |

Altre liste

8.973

Giovanni Goldoni
Attilio Gadani
Luigi Valeriani
Carlo Termanini
Pietro Zanarini
Enio Gnudi
Luigi Merighi

100
Aldo Grandini
G iuseppe Bassi
Emilio Ferranti
Vito Sandri
Raffaele Serrantoni

70
460
28
607
66
296
99

Giovanni Moraru
Rutilio Mazzocchi
Giulio Pasquali

1.168

Andrea Ercolani
Attilio Ferrari
Flaminio Degli Esposti
Raffaele Bassi
Mariano Girotti
Michele Ferro
Valerio Barbieri
Domenico Daghia
Severino Ferri
Giovanni Guccini
Natale Bonazzi
Bartolomeo Marconi
Giacomo Cocchi
Emilio Amadorì
Giulio Miceti
Riccardo Gherardi
Benvenuti
Giuseppe Bignami
Amedeo Nerozzi
Enrico Mingardi
Raffaele Scantinagli
Giuseppe Massarenti

100

296
140

70
86

112

217
(4 seggi)
219
407
318
650
205
133
201
714
565
459

Pietro Dozza

minoranza
337
545
312

554
569
161
927
2.259
1.164
761
645
1.708
341
406
638
1.930

313

Enrico Fabbri
Biagio Bartolini
Ettore Nardi
U m berto Bianconcini
Anseimo Govoni
Giovanni Cinotti
G iuseppe Gaspari

29
615
413
860
99
170

132
521
605

71
419

Raffaele Ramponi
G iuseppe Calzati
Enrico Casanova
Pietro Degli Esposti
Francesco Bonola
Niceto Maselli
Sandri
Gregorio Boni
Alfredo Galletti |

*) Nel 1920, Comune a sè
**) Nel 1920, Comune del ferrarese
***) Nel 1920. C om une del bolognese
Fonti. N. S.Onofri La strage d i P alazzo d Accursio. Milano, 1980; Comunicazioni dui com uni. Nostra elaborazione.
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BAZZANO
Una delle prime sezioni sociali
ste della provincia di Bologna
sorse a Bazzano nel 1892 e
inaugurò la propria bandiera
nel 1904 con la partecipazione
del pioniere del movimento so
cialista, Andrea Costa. Questa
organizzazione fu protagonista
della vita politica e sociale negli
anni a venire. Nel 1906 i sociali
sti vinsero le elezioni comunali
designando a sindaco Carlo
Termanini, che venne riconfer
mato primo cittadino a seguito
delle elezioni del 1910.1 lavora
tori bazzanesi concorsero allo
sciopero di protesta contro la
guerra di Libia nel 1911. Nelle
consultazioni amministrative
del 1914, la maggioranza dei
consiglieri socialisti ed il sinda
co Termanini furono rieletti.
Seguì un’altra grande lotta nel
primo dopoguerra per l’occu
pazione delle terre incolte e
malcoltivate. Per il rinnovo del
Consiglio comunale del 24 ot
tobre 1920, i socialisti presenta
rono due liste conquistando la
maggioranza e la minoranza. I
suffragi raccolti diedero loro 20
consiglieri, che si riunirono per
la prima volta il 14 novembre
ed elessero a sindaco ancora
Termanini.
11 sindaco eletto, però, non aven
do prestato giuramento entro i
termini prescritti per protesta
contro le violenze Usciste vergo
gnosamente tollerate dagli orga
ni istituzionali, venne dichiarato
decaduto, ape legis, e fu sostitui
to dall'assessore anziano.
Il nascente fascismo soffocò l’a
spirazione alla terra; gli squadri
sti incendiarono la Cooperativa
agricola, liquidarono la Coope
rativa di consumo e la Casa del
popolo, compirono diverse ag
gressioni. La vita del nuovo consi
glio, quindi, fu molto travagliata.
Il 16 aprile 1921, «con un ca
mion e tre vetture i fascisti di
Bologna si recano a Bazzano,
vanno alla Camera del lavoro ed
incominciano a sparare contro
le finestre e contro le porte.
Cinque compagni che si trova
no nell’interno cercano di di
fendere la loro casa a colpi di
pietra. Ma invano. La porta ce
de e gli aggressori entrano de

vastando e bruciando ogni co
sa. Rimane ferito gravemente il
custode [...] che è denudato
mentre ferito giace in terra»
(Fascismo, 285-286).
Con decreto dell’8 agosto 1921
subentrò all’amministrazione elet
ta un Commissario prefettizio.
II 10 dicembre 1922, senza il
concorso di candidati socialisti
per le nuove elezioni ammini
strative vennero presentate so
lo due liste fasciste che, natural
mente, riuscirono vincenti.
Durante gli anni del regime fa
scista, sei nativi di Bazzano fu
rono deferiti, processati e con
dannati dal Tribunale Speciale
CAula IV)\ dieci subirono con
danne al confino di polizia per
atti d ’opposizione (Confinati).
Il bazzanese Gino Balestri (classe
1901), dopo aver subito persecu
zioni fasciste, nel 1926 espatriò
in Francia e, dieci anni dopo, si
arruolò nelle file della Colonna
Italiana che combattè in Spagna,
in difesa di quella repubblica,
contro i rivoltosi capeggiati dal
generale Francisco Franco. Rien
trato in terra francese, fu rastrel
lato dai tedeschi a Parigi e invia
to in campo di lavoro a Lublino;
infine fu partigiano ad Agen, in
Francia (Spagna).
Agli inizi del 1943 la "Ducati ”di
Bologna, che doveva assicurare
la produzione per soddisfare
numerose commesse belliche e
proteggere gli impianti dai
bombardamenti aerei, realizzò
uno stabilimento a Bazzano e
uno nella vicina Crespellano,

- Tre garibaldini di Spagna: il
terzo a d. è Gino Balestri di
Bazzano.
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destinati a produrre rispettiva
mente pom pe speciali p e r mo
tori d'aereo e apparecchi radio.
Il 13 gennaio del 1944 nello sta
bilimento, in cui lavoravano cir
ca mille operai, si attuò uno
sciopero p er l’intera giornata al
fine di ottenere una più alta re
munerazione e libertà di scio
pero, richieste che in larga par
te furono soddisfatte.
In concomitanza con lo sciopero
operaio dal 1° all’8 marzo 1944,
anche a Bazzano, il primo marzo
avvenne una manifestazione di
piazza in sostegno degli sciope
ranti, come nei comuni di Argela
to e Funo, Baricella, Calderara,
Castel Maggiore, Castenaso, Cre
spellano, Granarolo, M edicina
Minerbio, Monteveglio ed in altre
località minori.
I primi gruppi armati del bazza
nese apparirono nel m aggio de
1944 ed ebbero le loro basi ir
località Magazzino, Casa Bianca
e Monte Budello. Nei m e si sue
cessivi svilupparono azioni d
sabotaggio e, p articolarm ente
di protezione alle m anifestazio
ni operaie e di piazza c h e si sus
seguirono.
Una dimostrazione di d o n n e
appoggiata dagli o p erai dell;
“Ducati” e da braccianti, a w e n
ne il 4 maggio.
II 13 giugno, gli operai e le ope
raie dello stesso stabiliment<
(sim ultaneam ente all’a ltro d
Crespellano) scio p e ra ro n o h
appoggio alle m ondine c h e al
tuavano uno sciopero generali
nella “bassa b o lo g n e s e ” ( t
Bentivoglio), ma anche p e r prc
prie rivendicazioni: la co rre
sponsione di un anticipo p ari
tre mesi di salario; la liquidazic
ne delle somme di trasferta; l ’c
levazione della in d e n n ità d
guerra da dieci a d icio tto lire
Intanto un gruppo di d o n n
manifestò in piazza p e r riv e n d
cazioni annonarie e p ro te sti
contro l'invio di o p erai e c
macchinari in G erm ania e 1
trattenuta dei giovani ric h ia m i
ti alle armi nell’esercito d ell
RSI. Gli operai form arono u n
delegazione e a questa v e n n
assicurato che tutte le ric h ie s t
sarebbero state accolte. G li scic
peranti furono concordi nel d
chiarare di essere p r o n ti a r
prendere l’agitazione.
lina delegazione di v en ti d o t
ne, il 28 agosto successivo, r<
catasi in Municipio, rin n o v ò I
richiesta alle autorità c o m u n a

- Falso ricordino in morte diffuso nel marzo 1945 per sviare le
ricerche del comandante partigiano Mario Anderlini, di Bazzano,
tutt ora vivente, sul quale pendeva la taglia di 1 milione.
della distribuzione di grassi e
l’anticipo delle razioni ed otten
ne l’assegnazione alla popola
zione di olio e burro.
Nel mese di settembre l’attività
partigiana fu particolarmente in
tensa, come si rileva dal “Bolletti
no” mensile CUMER del Corpo
Volontari della Libertà. Furono
operati disarmi di tedeschi, di un
reggente del fascio, di un mag
giore e di diversi militi della GNR
con conseguenti recuperi di ar
mi. Vennero soppressi militari
della RSI. Furono sparsi chiodi
spaccagomme, si asportarono
cartelli segnaletici tedeschi, si
eseguirono scritte murali incitan
ti all’insurrezione popolare, si in
terruppero linee telefoniche mi
litari. II giorno 11 fu attaccata e
distrutta un’auto tedesca. Il 16
venne fatta u n ’irruzione alla
“Ducati” e fu prelevato materiale
d ’importanza bellica. 11 25 venne
disarmato il corpo di guardia del
la Manifattura tabacchi dislocata
a Bazzano e fu prelevato un quin
tale di trinciato per sigarette.
L’11 ottobre, sulla strada da Baz
zano eVignola.venne disarmato
un capitano della questura della
RSI. Il 10 novem bre furono cat
turati a Bazzano un generale
della GNR, il capo della polizia
giudiziaria di Modena, un gerar
ca fascista ed un agente di poli
zia e immediatamente processa
ti e fucilati.
Il 27 gennaio 1945 una sessanti
na di donne tornò a manifestare
p e r avere la distribuzione di ge

neri alimentari e di legna p e r il
riscaldamento. Le dimostranti si
scontrarono duram ente con il
Commissario prefettizio e con
alcuni ufficiali tedeschi.
Contro la mancanza di sale, gras
si e zucchero, il 5 febbraio, 250
donne manifestarono nella piaz
za e dentro il m unicipio. Il
Commissario prefettizio fece so
lo promesse, ma le dimostranti,
informate che in un magazzino
vi erano 2 quintali di zucchero e
2 di marmellata, si recarono su
bito sul luogo, si impossessaro
no degli alimenti e poi li distri
buirono sulla pubblica piazza.
Un ricco proprietario denunciò
di avere 5 quintali di zucchero:
anche questi furono prelevati e
im mediatamente distribuiti. Il
giorno successivo l'agitazione
riprese. Le donne, ancora piìi
numerose, si portarono presso
un magazzino ove giacevano 44
quintali di formaggio e indusse
ro il proprietario a venderlo per
distribuirlo alla popolazione.
L’assegnazione fu regolata dagli
organi del CLN.
Le donne bazzanesi erano or
mai al limite della sopportazio
ne. Solo una settimana più tardi,
il 12, circa 800 dimostranti in
calzarono le autorità fasciste
protestando p e r la m ancata di
stribuzione di generi alimenta
ri. In piazza, accanto alle donne,
erano molti operai e contadini.
Una num erosa delegazione, en
trata nell’ufficio del segretario
comunale, minacciò di “cacciar
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lo dalla finestra” del municipio
ed ottenne che fosse effettuata
la distribuzione. I sappisti pro
tessero la manifestazione bloc
cando gli accessi alla piazza.
Una grande dimostrazione in
tercom unale, a cui parteciparo
no circa un migliaio di donne
provenienti anche da Crespel
lano, da M onteveglio e da
Oliveto Stiore, si svolse, nel cen
tro di Bazzano, sabato 24, gior
nata tradizionale del m ercato,
suscitando un grandissimo cla
more. Il Commissario prefetti
zio e diversi impiegati com una
li furono trascinati sulla piazza
dove vennero a lungo accusati
di incom petenza, subissati di ri
chieste e invitati ad andarsene.
Una partecipante alla manife
stazione rivolse appelli alla lotta
contro i nazifascisti. La manife
stazione era protetta da circa
300 partigiani sparsi tu tt’intorno alla piazza, armati con le mi
gliori armi in loro possesso e
ben occultate, pronti ad inter
venire in caso di reazione da
parte dei tedeschi o dei fascisti.
D opo un bom bardam ento ae
reo angloamericano su Bazzano
verificatosi a metà marzo, i “vo
lontari della libertà” si mutarono
in volontari del servizio civile in
tervenendo per soccorrere i feri
ti, sgomberare le macerie e aiuta
re i sinistrati. I partigiani della 63a
Brigata “Garibaldi” dalla notte del
19 aprile entrarono in attività per
affrettare la Liberazione. Quelli
del battaglione locale, intestato,
poi, a Gastone Sozzi, nel corso di
scaramucce uccisero vma trentina
di tedeschi e ne catturarono 265.
Per designazione del CLN loca
le, fu nom inato a sindaco Lelio
Benetti, che assunse la carica il
21 aprile 1945, il giorno stesso
in cui le tru p p e alleate e le for
mazioni partigiane liberarono il
territorio com unale dall’occu
pazione tedesca. La vecchia
bandiera socialista del 1904,
che era stata am orosam ente
conservata da due militanti,
venne sventolata tra la folla riu
nita in piazza p e r salutare la riconquistata libertà.

Bibliografia essenziale:
- Su Bazzano in Bologna Partigia
na 1943 - 1945, edito nel 1951, so
no brevi biografie e foto di sei pa
trioti caduti.
-ADOLFO BELLETTI, Dai m onti al
le risaie, cit.

BENTIVOGLIO
Comune prevalentemente agrico
lo vide nascere il- primo conflitto
sociale con lo sciopero braccianti
le avvenuto nell’anno 1886.
Dopo la prima guerra mondiale,
alla quale l'Italia fu trascinata e
costretta tra il maggio 1915 e il
novembre 1918, negli anni del
cosiddetto "biennio rosso", i
braccianti, le mondine e i mez
zadri bentivogliesi parteciparo
no con grande slancio alle lun
ghe e dure lotte agrarie che por
tarono alla conquista delle 8 ore
di lavoro giornaliere per i sala
riati ed al nuovo capitolato co
lonico che sanciva il riparto dei
prodotti a favore del mezzadro,
non più al 50 %, ma al 60-65%.
Nelle elezioni politiche del

1919 i socialisti bentivogliesi,
su scala comunale, conquistaro
no la maggioranza dei suffragi e
nelle amministrative del 7 no
vembre 1920 ottennero, con
due liste, 20 consiglieri su 20.
Nella seduta del consiglio co
munale del 12 dicem bre suc
cessivo fu eletto a sindaco
Pietro Zanarini, socialista.
Scatenatosi lo squadrismo fasci
sta, anche Bentivoglio venne
colpito, il 29 aprile 1921. «La
Lega Coloni di Santa Maria in
Duno si radunava p er esamina
re alcuni importanti problemi
relativi all'applicazione del
Capitolato [....] I lavori dell'as
semblea procedevano calmi e
tranquilli [....] D'un tratto [....]

- Foglio volante diffuso dalla Lega coloni di S. Maria in Duno
(Bentivoglio), con la denuncia dell’aggressione fascista che
provocò la morte del capolega Amedeo Lipparini il 29 aprile 1921.
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un grido sinistro echeggiò fuori
dalla porta della sede. “Mussoli
ni, a noi!”, ed improvvisamente
un gruppo di uomini maschera
ti, brandendo rivoltelle e basto
ni irruppe violentemente nella
sala fra la costernazione ed il
terrore dei presenti. Immedia
tamente una valanga di proietti
li avvolse l'assemblea e specialmente il banco della presiden
za. I banditi sparavano da ogni
parte, rivolgendo p erò sui
compagni che presenziavano la
riunione, l'arma omicida {....] Il
compagno [AmedeoJ Lipparini
cadde ucciso al primi colpi, altri
coloni stramazzarono al suolo fe
riti, ma la raffica dei proiettili
continuava implacabile [....]
Uno dei malviventi fu colpito dai
suoi stessi amici [....] Dopo il
massacro, s'iniziò il saccheggio.
Nulla fu risparmiato nella Casa
del Popolo: tutto fu posto a fuo
co ed a sacco, comprese le bici
clette dei coloni. Soltanto allor
ché nulla rimase da distruggere,
la banda tranquillamente si al
lontanò» (Fascismo, 287-288).
Il 22 agosto 1922 subentrò al
l’amministrazione eletta un
Commissario prefettizio. Poi,
sull'onda della violenza, si af
fermò il regime fascista.
Seguirono vent'anni di dittatu
ra, senza libertà sindacale e po
litica, senza progresso sociale
ed economico, con sofferenze e
guerre sempre più luttuose, ma
non si spense mai totalm ente la
speranza e la voglia di una ri
presa dell'azione per un ritorno
alla democrazia e alla pace.
Durante gli anni del regime fa
scista, un nativo di Bentivoglio,
Arvedo Righetti (classe 1908),
muratore, fu deferito, processa
to e condannato a due anni di
carcere dal TS per associazione
comunista e propaganda sov
versiva (Aula IV); quattro subi
rono condanne al confino di
polizia p er atti d ’opposizione
(Confinati e D izio n a rio ), tra
questi fu Angelo Andrioli, fab
bro, nel 1920 dirigente sociali
sta zonale di Bentivoglio, Mi
nerbio, Argelato, Castello d ’Argile, Pieve di Cento, più volte a r
restato e per due volte confina
to, e, nel marzo 1945, fra gli o r
ganizzatori della manifestazio
ne popolare svoltasi a Sala
Bolognese (v.). Relegato a P on
za, Andrioli scrisse le seguenti
rime: «Dal libro, dalla falce c d al
martello, / la borghesia tiran n a

- Un carro arm ato supera le rovine della to rre del Castello di Bentivoglio abbattuto con m ine dai
tedeschi a Ponte di Poledrano, sulla via di Saliceto che costeggia il canale Navile (IWM).
ci strappò; / coi ferri ai polsi, a
bordo di un vascello, / nell’isola
lontana ci portò. - Voleva sotto
metterci e umiliare / la nostra
fede nella libertà, / ma i comu
nisti non si fan piegare/ resisto
no con forza e dignità. - Lottiam
per un domani senza fame, /
per elevar la vita ed il lavoro, /
per trasformare questo mondo
infame / e far che ognuno viva
con decoro, Siam contro l’odio,
l’ingiustizia, il male, / uniti nella
nostra volontà, / siamo coatti
per questo ideale, / siam
Cavalieri dell’Umanità».
Ancora imperante il fascismo e
nonostante lo stato di guerra,
nel marzo del 1943, le mondine
scioperarono rivendicando un
aumento salariale e conseguen
do un risultato positivo.
Dopo il 25 luglio e 18 settem
bre 1943 anche a Bentivoglio, a
seguito degli indirizzi diffusi
dall’organizzazione comunista
provinciale, venne dato l’assalto
al deposito del grano (v. Bolo
gna). Dopo l'occupazione tede
sca, un'agitazione di risaiole si
verificò nell'autunno.Tra la fine

di settembre e gli inizi di otto
bre, mentre era in corso la mie
titura del riso, le m ondine locali
con le com pagne provenienti
dai comuni circostanti protesta
rono per le dure condizioni di
lavoro e reclamarono la corre
sponsione di riso in natura. Di
fronte ai reiterati dinieghi dei ri
sai, le mondine in massa assalta
rono i covoni appena mietviti
ed insaccarono quante più spi
ghe potettero nelle loro sporte
e nei grembiuli per scortecciar
vi il riso rivendicato, e quindi
abbandonarono le piane prim a
che giungessero i militi della
GNR chiamati per sedare la ma
nifestazione.
Per condurre l’azione contro i
nazifascisti iniziarono ad orga
nizzarsi i primi gruppetti, che
confluirono poi nella 2a Brigata
“Garibaldi ”. Più ottusa divenne
la persecuzione poliziesca. Il
questore della provincia di
Bologna, Giovanni Tebaldi, 1 11
aprile 1944, sospese per 15
giorni la licenza e decretò la
chiusura dell’esercizio del caffè
di Bentivoglio intestati ad Anto
41

nio Pondrelli perché «non eser
cita la necessaria vigilanza p e r il
buon andam ento del suo eserci
zio, perm ettendo agli avventori
di tenere nel locale, discorsi
che potrebbero generare inci
denti di una certa entità».
Lo stesso questore, il 16 aprile,
telegrafò al Ministero dell’inter
no della RSI: «Mattinata 13 corr.
Comune Bentivoglio circa 70
donne hanno protestato p er di
stribuzione latte scremato. In
tervento forza pubblica non ha
calmato dim ostranti che si sono
allontanate solo dopo distribu
zione altro latte». Le dimostranti
avevano richiesto di potere ac
quistare il latte dai contadini
per fruire dei grassi in esso con
tenuti e ad un prezzo inferiore a
quello determ inato dalle auto
rità. Lasciarono l’ufficio che
avevano invaso prom ettendo di
tornare quattro volte più num e
rose qualora il prezzo non fòsse
diminuito.
Per la stagione della m ondatura
del riso (per l’estirpazione del
g ia vò n , le male erbe), un appo
sito Comitato d ’agitazione pro

vinciale delle mondine da tem
po aveva preparato un movi
mento generale che prevedeva
l’astensione totale dal lavoro del
le mondariso nel suo momento
culminante. La data d’inizio del
l’astensione dal lavoro hi fissata
per il giorno 12 giugno.
Anticipatamente, già il giorno
10, dei “branchi” di mondine
scioperarono in singole aziende
risicole oltreché in Bentivoglio,
a Galliera e a San Pietro in Casa
le. A Minerbio e a San Gabriele
di Baricella, invece, nello stesso
giorno, delegazioni di mondine
formularono le loro rivendica
zioni presso i risieri locali.
A Bentivoglio, lo sciopero gene
rale, fu attuato per sei giorni
consecutivi da parte delle 400
(o delle 600 come fu riferito in
un “Notiziario della GNR”)
mondine ingaggiate, sia locali
sia “forestiere” provenienti da
comuni senza risaie e dalla col
lina. I fascisti intervennero con
male parole contro le sciope
ranti, minacciando di chiamare
le SS tedesche e di farle depor
tare in Germania; padroni e fa
scisti organizzarono il crumi
raggio e, con le armi alla mano,
tentarono di farne lavorare dei
gruppi. Ma la manovra non at
tecchì che su pochissime; i pa
droni promisero di concedere
questo e quello, ma le rappre
sentanti del comitato sindacale
clandestino presenti alle tratta
tive, ferm am ente sostennero
che non avrebbero ripreso a la
vorare finché non fossero state
accolte le rivendicazioni gene
rali. Nei giorni conclusivi della
agitazione 300 mietitori locali
scioperarono in appoggio alle
mondine. Il quadro complessivo
dello sciopero in tutta la zona ri
sicola della pianura bolognese
ed i suoi risultati si possono
compendiare in quanto esponia
mo qui appresso.
Lo sciopero generale iniziò ef
fettivamente il giorno 12 e, con
l’eccezione del giorno domeni
cale (il 18), cessò del tutto il
giorno 21. Dal punto di vista
statistico l’intensità dello scio
pero è sintetizzabile nelle cifre
che seguono. Le mondine locali
e “forestiere” ingaggiate al lavo
ro in ogni singolo comune si
aggirarono attorno a 200 a Baricella, 400 a Bentivoglio, 550 a
Galliera, 1.300 a Malalbergo,
2.000 a Medicina, 300 a Miner
bio e Mezzolara di Budrio,

1.200 a Molinella, 550 a San
Giovanni in Persiceto, 400 a San
Pietro in Casale. Le mondine
nelle risaie di Baricella sciope
rarono parzialmente il giorno
12 e interamente i giorni 17,19
e 20. Quelle di Bentivoglio sei
giorni consecutivi, dal 12 al 17.
Quelle di Galliera dal 12 al 17 e
il 19. Quelle di Malalbergo, par
zialmente il 13 e il 14 e dal 15 al
17 e il 19 e 20. Quelle di
Medicina il 12 e il 13 e dal 15 al
17. Quelle di Malalbergo par
zialmente il 13 e il 14, dal 15 al
17 e il 19 e 20. Quelle di Miner
bio e di Mezzolara di Budrio dal
14 al 17 e il 19 e 20. Quelle di
Molinella dal 13 al 17. Quelle di
San Giovanni in Persiceto par
zialmente il solo giorno 16.
Quelle di San Pietro in Casale
dal 12 al 17 e dal 19 al 21. Le
scioperanti, nel complesso, per
quattro giorni, andarono dalle
5.000 alle 6.450.
Fin dagli inizi dell'agitazione
delle mondine, avvennero azio
ni organizzate in appoggio alla
loro lotta di grande significato.
In tre comuni della zona bazzanese, a Crespellano (v.), a Zola
Predosa (v.) ed a Bazzano (v.),
collocati ai piedi della collina e
nella parte opposta alle plaghe
risicole, si verificarono, simulta
neamente, scioperi operai (che
coinvolsero 1.500 lavoratori) e
manifestazioni di piazza (alle
quali parteciparono circa due
cento donne), allo scopo, an
che, di alleggerire l'intervento
fascista contro le risaiole. Negli
ultimi giorni dello sciopero ge
nerale si affiancarono alle mon
dine un migliaio di braccianti
(bentivogliesi e di Galliera, San
Pietro in Casale, Medicina, Ma
lalbergo e Baricella), ingaggiati
per le prime operazioni di mie
titura del grano.
Con la loro lunga e combattuta
agitazione le mondine conqui
starono un maggiore salario,
una più alta indennità di viag
gio, la corresponsione di una
quota di presenza giornaliera e
di due chili di riso per ogni
giornata di lavoro, ecc.
Lo sciopero generale delle mon
dariso oltre alle conquiste per le
lavoratrici conseguì il risultato di
sminuire largamente la contrat
tualità e l'influenza dei sindacati
fascisti e inoltre scosse tutta la
pianura bolognese accrescendo
fortemente la tensione patriotti
ca per l’ardore che aveva anima
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to le mondine e per l’eco desta
ta - nonostante il silenzio assolu
to della stampa fascista - dai fogli
clandestini, dal periodico La
Mondariso, e dalla voce delle
partecipanti all’agitazione che,
come si è detto, provenivano da
tutta la provincia.
L’attività partigiana, anche nel
bentivogliese, salì d ’intensità.
Nella frazione di San Marino, il
17 luglio 1944, l’attacco ad una
pattuglia tedesca provocò mor
ti e feriti. Dato che i contadini
avevano già mietuto e raccolto
il grano dai campi, i partigiani,
per impedire che il prodotto
fosse lavorato e poi razziato dai
tedeschi, distrussero quattro
trebbiatrici.
Il 12 agosto un GAP della 7a Bri
gata di Bologna, dopo aver
asportato una macchina da scri
vere, un ciclostile e tutti i timbri,
minò la Casa del fascio sita nel
capoluogo, provocando uno
scoppio nell’edificio che dan
neggiò gravemente alcuni locali.
A novembre le mondine locali e
quelle di Minerbio scioperarono
per un'intera giornata (e con es
se scioperarono anche i “portan
tini”) ed ottennero una tariffa a
cottimo per la mietitura del riso
di£. 2,50 la tavola, contro quella
di 1,80 offerta dai padroni.
Il 27 gennaio 1945 a Bentivo
glio un gruppo di donne mani
festò ancora contro le autorità
rivendicando generi alimentari.
Poi, il 1° marzo, replicarono in
oltre 160 fra donne e uomini,
ed ottennero, due giorni dopo,
soddisfazione.
Avvenuta la liberazione, il 22 apri
le 1945, il Governatore militare al
leato, su designazione del CLN lo
cale, insediò una Giunta comuna
le composta da sette persone, fra
le quali Roberto Mazza, socialista,
fu designato sindaco.
Bibliografia essenziale:
- Su Bentivoglio in Bologna Parti
giana 1943 -1945, edito nel 1951,
sono brevi biografie e foto di tredi
ci patrioti caduti.
- Santa Maria in Duno, in:
Fascismo. Inchiesta socialista sul
le gesta dei fascisti, Milano, 1963.
- Ricordo del compagno Angelo
Andrioli nel primo anniversario
della scomparsa. Una vita per la
libertà, Discorso commemorativo
del compagno ELIO CICCHETTI in
rappresentanza dell’ANPI, Casta
gnolino di Bentivoglio, 13 luglio
1980, Ozzano Emilia, 1980.
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Comuni e Frazioni
1 Anzola dell’Emilia
2 Argelato
3 Baricella
4 Bazzano
5 Bentivoglio
6 Bologna
Borgo Panigaie (*)
7 Borgo Tossignano (*)
Tossignano (**)
8 Budrio
9 Caldera ni di Reno
10 Camugnano
11 Casalecchio di Reno
12 Casalfiumanese
Sassoleone (**)
13 Castel d’Aiano
14 Castel del Rio
15 Castel di Casio
16 Castel Guelfo di Bologna
17 Castel Maggiore
18 Castel San Pietro Terme
19 Castello d’Argile
20 Castello di Serravalle
21 Castenaso
22 Castiglione dei Pepoli
23 Crespellano
24 Crevalcore
Palata P ep o liO
25 Dozza Imolese
26 Fontanelice
27 Gaggio Montano
28 Galliera
29 Granaglione
30 Granarolo dell’ Emilia
31 Grizzana Morandi
32 Imola
Sesto Imolese (**)
33 Lizzano in Belvedere
34 Loiano
35 Malalbergo
AltedoC*)
36 Marzahotto
37 Medicina
38 Minerbio
39 Molinella
40 Monghidoro
41 Monte San Pietro
42 Monterenzio
43 Monteveglio
44 Monzuno
Vado (**)
45 Mordano
46 Ozzano dell' Emilia
47 Pianoro
48 Pieve di Cento
49 Porretta Terme
50 Sala Bolognese
51 San Benedetto Val di Sambro
52 San Giorgio di Piano
53 San Giovanni in Persiceto
54 San Lazzaro di Savena
55 San Pietro in Casale
56 Sant’Agata Bolognese
57 Sasso Marconi
58 Savigno
59 Vergato
Riola (**)
60 Zola Predosa
Bologna, squadristi sospesi e espulsi
Bologna squadristi morti
Bologna, squadristi emigrati
Bologna, Squadristi venuti da altri fasci
Caduti della Decima Legio:

Nascita fascio

1919-1922
56
86
119
59
46
2.193
109

10 mag. 1921
26 mar. 1921
2 lug. 1921
28 apr. 1921
23 lug. 1921
9 ott. 1921

143
22
36
125
58
50
44
23
40
39
119
58
35
44
72
32
247

19 apr. 1921

15 mar. 1921
11 apr. 1921

13
30
32
122
2
50
31
182

29 giù. 1921
14 feb. 1921

24
72
79

17 apr. 1921

59
156
111
215
37
65
50
47

22 apr. 1921
15 maggio 1921

24 apr. 1921
10 mag. 1921
1 die. 1920
22 apr. 1921
4 mag. 1921
5 feb. 1921

11 apr. 1921

1939 |
14
14
18
18
12
343
26
25
15
38
4
10
13
7
10
15
15
6
3
10
32
11
3
9
9
6
22
7
2
20
8
16
4
6
6
79
15
5
16
8
5
15
35
23
23
8
4
8
11
19
17
11
10
31
26
29
15
2
27
3S
19
26
6
28
3
27
17
18

28
132
741
323
60
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(*) Borgo Panigale era all’epoca co
m une autonom o; fu assorbito da
Bologna nel 1937.
(**) Frazione del com une nom inato
sopra con sezione del Fascio autono
ma.
1) Da: G.A. CHIURCO,Storia della
R ivolu zion e fa scista 1919-1922,
Volume II,Anno 1920, Firenze,
Vallecchi Editore, 1929, pp 441-476
2) Da “L’Assalto”, Organo della
Federazione dei Fasci di
Com battim ento di Bologna,
Supplem ento a l num ero 18 del 4
m a rzo XVII- 1939.

BORGO TOSSIGNANO
Q uesto comune anticamente
aveva nome Tossignano ed il ca
poluogo e la sede comunale edi
ficata su uno sperone di gesso.
Sorto nel tempo, a valle, l’abitato
denominato Borgo, per usufrui
re delle comodità offerte dal tor
rente Santerno e dalla strada
Montanara, che generò lavoro e
commerci, il capoluogo si spo
stò nella frazione in crescente
sviluppo, dando al comune il no
me di Borgo Tossignano (e, a
Borgo, con decreto del 12 ago
sto 1954, è stata data anche la se
de del municipio).
Nel primo dopoguerra il movi
mento dei lavoratori crebbe e
nelle elezioni politiche del no
vembre 1919 aumentarono for
temente i consensi ai socialisti.
Nelle elezioni amministrative
del 19 settembre 1920, la lista
del PSI conquistò per la prima
volta la maggioranza consigliare.
Lo squadrismo fascista si avven
tò anche contro le istituzioni dei
lavoratori tossignanesi. Una squa
dra abbatté il monumento ad
Andrea Costa, che era stato inau
gurato il 28 settembre 1910. Le
violenze determinarono la fine
del Consiglio comunale elettivo.
Subentrò un Commissario prefet
tizio e, poi, a seguito di elezioni
dominate dai fascisti, una loro
amministrazione del comune.
Quest’ultima fece erigere un mo
numento al posto di quello dedi
cato al pioniere socialista.
Durante gli anni del regime fa
scista due borgotossignanesi,
ebbero a subire condanne in
forza delle leggi speciali del fa
scismo per stroncare qualsiasi
manifestazione di opposizione:
la prima, per motivi spiccatam ente politici e la seconda, per
la colpevole paura o debolezza
del podestà fascista del tempo
(v. C onfinati e D izionario).
Paolo Negrini (classe 1903),
muratore, comunista, colpevole
di aver partecipato, assieme ad
altri, ad iniziative propagandisti
che per ricordare la nascita del
PCI e di incitamento alla lotta
contro il regime fascista, venne
arrestato nel 1927, incarcerato,
indagato e nel giugno 1928,
prosciolto, ma. il 25 febbraio
1930, condannato dalla apposi

ta Commissione provinciale
(costituita di soli gerarchi fasci
sti) alla pena di 5 anni di confi
no, quindi fu relegato nell’isola
di Ponza, dove restò fino al no
vembre 1932. Il bracciante
Giulio Merzari (classe 1883),
che era già stato ricoverato per
ché affetto da paranoia, invece,
venne condannato al confino
per 5 anni ed inviato nell’isola
di Ustica, perché il 26 dicembre
1941, un p o ’ alticcio, rimasto in
casa al buio, aveva gridato - se
condo il denunciarne - “Quel p.
del Re, quella p. della Regina,
quel p. del Duce, quel rottino
del Podestà; per colpa loro non
abbiamo olio, né petrolio e le
candele non si trovano e costa
no 12 lire” ed inoltre, per aver
sparato in aria alcuni colpi di
fucile all’atto dell’arresto.
Dopo la caduta del fascismo e
l’8 settembre 1943, vecchi e
giovani antifascisti si aggregaro
no specialmente alla 36a Bri
gata “Garibaldi”, che ebbe le
proprie basi e i propri bersagli
nella zona alta della valle del
Santerno e della vicina Toscana.
Nell’estate 1944, l’attività con
tro i nazifascisti raggiunse il suo
culmine e, quasi a segnacolo di
ciò, pochi giorni dopo l’inizio

dell’attacco alla Linea Gotica da
parte dell’8“ Armata inglese, il
31 agosto, a Tossignano i parti
giani giustiziarono il marescial
lo comandante il presidio.
Il 13 settembre seguente, una
compagnia della 36“ Brigata
“Garibaldi”, coadiuvata da parti
giani locali, occupò Tossignano
che venne tenuta, nonostante
varie puntate tedesche, per die
ci giorni. Venne “disgregato” il
nucleo dirigente della RSI, “sac
cheggiando la casa del fascio e
recuperando materiali vari, do
cumenti importanti, armi e ban
diere fasciste”. Fu processato e
fucilato un maggiore della
GNR. I partigiani “esponevano la
bandiera dell’Italia libera ed ab
battevano un monumento fasci
sta fra l'entusiasmo della popo
lazione”. Il Commissario prefet
tizio del momento, che era po
destà al tempo della costruzio
ne del monumento fascista or
ora ricordato al posto di quello
dedicato a Costa, venne con
dannato “a pagare uno scultore
del luogo, incaricato di erigere
un secondo m onum ento ad
Andrea Costa uguale a quello
distrutto dagli squadristi”. Si fe
ce un comizio al quale parteci
parono oratori di vari partiti.
Venne requisita carne e distri
buita alla popolazione. “Il con
trollo amministrativo del paese
veniva assunto dai partigiani e
dai membri del CLN del luogo”.
In questo lasso di tempo fu cat

- Partigiani del Battaglione “Libero” e fanti italiani della Brigata
“Nembo” del Gruppo italiano “Folgore” di fronte alle distruzioni d i
Tossignano, liberato il 13 aprile 1945 (IWM).
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turato l’equipaggio di un ca
mion ed attaccata una pattuglia
della W ehrm acht, operazioni
che inflissero ai tedeschi gravi
perdite, m entre caddero tre par
tigiani. L’occupazione cessò il
giorno 23, in seguito all’inter
vento di forze soverchiatiti te
desche, che, poi, per mesi e me
si resistettero entro i validi rifu
gi scavati nel gesso fino a quan
do l’offensiva dell’aprile 1945
non li mise in fuga. I partigiani,
ritiratisi da Tossignano, si atte
starono a sud della carreggiabi
le Casola Valsenio-Fontanelice.
Borgo, che si era venuto a tro
vare in “terra di nessuno”, e, in
pratica, presidiato da forze par
tigiane, venne raggiunto dai sol
dati dell’8" Armata inglese nel
dicembre 1944.
Giulio Pallotta, m em bro del
CLN di Fontanelice (v.) e poi
sindaco dello stesso comune,
ha così ricordato un episodio
accaduto in quel torno di tem
po: «Nel mese di dicembre, una
unità inglese riusciva fortunosa
mente a infiltrarsi a Tossignano
approfittando della momenta
nea distrazione nemica durante
il cambio della guardia, ma il
colpo di mano veniva respinto
dalla rabbiosa reazione tedesca
e pagato con la cattura di tutti i
soldati inglesi. Avevamo prepa
rato per gli alleati una mappa
dettagliata di tutta la rocca: sca
vando nei ricordi personali, rac
cogliendo informazioni dagli
sfollati e favorendo rischiosi so
pralluoghi di qualcuno dei no
stri, avevamo disegnato tutti i
possibili sentieri che conduce
vano alle grotte e ai costoni do
ve i tedeschi proteggevano le
loro batterie. Ci aspettavamo un
attacco mirato a colpire questi
obiettivi, ed invece il paese, già
semidistrutto, fu completamen
te raso al suolo. La facilità e la
leggerezza con la quale veniva
dispiegata una potenza di fuoco
così enorm e e distruttiva a fron
te di un risultato nullo, ci ren
deva tristi: il dolore aumentava
al pensiero di avere, se pure in
direttam ente, favorito quella
operazione. Il gruppo della 36“
Brigata Bianconcini guidato da
hiagi Orlando e che lavorava
per la M ilitary Police si offrì di
prendere Tossignano: la possibi
lità di muoversi su di un territo
rio familiare e di attaccare se
condo schemi di guerriglia col
laudati in altre occasioni, face

- Un reparto del Battaglione “Libero”, di stanza a Borgo Tossignano,
che, dopo aver combattuto a Ca’ del Vento ed a Ca’ dei Sarti, sfila il
15 aprile 1945 ad Imola già liberala.
vano ben sperare nella buona
riuscita dell operazione. Gli in
glesi si opposero, ma autorizza
rono una dozzina di partigiani,
[...], a presidiare Borgo Tossi
gnano, dislocando dei posti di
blocco al Fondo Marcina, al
Fondo Piana, a La Costa e a
Buffa Dosso».
A Borgo stanziarono i partigiani
del Battaglione “Libero”, un re
parto dalla storia speciale e si
gnificativa. Era costituito da par
tigiani della 36” Brigata “Ga
ribaldi” che, dopo aver attraver
sato le linee alleate, cominciaro
no una collaborazione con i re
parti al fronte. Per i meriti rico
nosciuti circa la loro preceden
te attività nella lotta contro i na
zifascisti, quei partigiani - anzi
ché essere disarmati, come lo
furono la maggior parte di colo
ro che passarono dietro il fron
te degli angloamericani - pote
rono costituire un battaglione
autonomo, armato e da impie
garsi con le truppe al fronte. Il
battaglione denominato “Libe
ro” prese il nome da quello di
battaglia del suo comandante,
Edmondo Golinelli (classe
1916), di Imola. Questi era un
ex pugile avversato dai fascisti
p er i suoi sentimenti liberi, anti
razziali e contrari alla prepoten
za dei gerarchi ed era anche un
bravo combattente. Il reparto
partigiano fu dislocato a
Tossignano in un settore avan
zato e difficile tenuto dall’8a
Armata inglese e per merito di
tutti “Libero” ebbe, il 19 marzo
1945, con atto ufficiale del
General staff intelligence, il co
mando del battaglione con il
45

grado di colonnello e, poi, un in
contro a Castel del Rio con il
generale Me Crery, com andante
Tarmata inglese.
Tossignano, pressoché total
mente distrutto, venne liberato
dai paracadutisti del 183° Reg
gimento “N em bo” assieme ai
partigiani della 1“ Compagnia
“Bianconcini-Folgore” e affian
cati dai Marinai del Reggimento
“San Marco”,il 13 aprile 1945. Il
Battaglione “Libero” partecipò
all’offensiva alleata che portò
alla liberazione di Imola e, suc
cessivamente, operò, attraverso
la bassa padana, fino a Trieste.
Dopo la metà d ’aprile riprese il
ritorno della popolazione: più
rapido a Borgo, dove le distru
zioni erano state minori; più
lento a Tossignano.
Borgo Tossignano ricorda che
sul suo territorio caddero tre
partigiani della zona, Rino Con
ti, Tarcisio Naldi, Gino Biavati,
ed un quarto, Romeo Verlicchi
di Conselice (Ravenna), caduto
combattendo proprio sulla piaz
za principale.
Bibliografia essenziale:
- G. M. BACCHI, Tossignano. Storia
di un paese distrutto , Bologna,
1946.

- Giulio e George. Sindaci e Gover
natori della Liberazione in Pro
vincia di Bologna (1944-1945), a
cura di VITO PATICCHIA, Istituto
per i beni artistici culturali e natu
rali della Regione Emilia-Romagna,
Soprintendenza p er i beni librari e
documentari - Provincia di Bolo
gna - Istituto storico provinciale
della Resistenza di Bologna, Bolo
gna, 1995.

turato l’equipaggio di un ca
mion ed attaccata una pattuglia
della W ehrm acht, operazioni
che inflissero ai tedeschi gravi
perdite, mentre caddero tre par
tigiani. L’occupazione cessò il
giorno 23, in seguito all’inter
vento di forze soverchiami te
desche, che, poi, per mesi e me
si resistettero entro i validi rifu
gi scavati nel gesso fino a quan
do l’offensiva dell’aprile 1945
non li mise in fuga. 1 partigiani,
ritiratisi da Tossignano, si atte
starono a sud della carreggiabi
le Casola Valsenio-Fontanelice.
Borgo, che si era venuto a tro
vare in “terra di nessuno”, e, in
pratica, presidiato da forze par
tigiane, venne raggiunto dai sol
dati dell’8a Armata inglese nel
dicembre 1944.
Giulio Pallotta, m em bro del
CLN di Fontanelice (v.) e poi
sindaco dello stesso comune,
ha così ricordato un episodio
accaduto in quel torno di tem
po: «Nel mese di dicembre, una
unità inglese riusciva fortunosa
mente a infiltrarsi a Tossignano
approfittando della momenta
nea distrazione nemica durante
il cambio della guardia, ma il
colpo di mano veniva respinto
dalla rabbiosa reazione tedesca
e pagato con la cattura di tutti i
soldati inglesi. Avevamo prepa
rato per gli alleati una mappa
dettagliata di tutta la rocca: sca
vando nei ricordi personali, rac
cogliendo informazioni dagli
sfollati e favorendo rischiosi so
pralluoghi di qualcuno dei no
stri, avevamo disegnato tutti i
possibili sentieri che conduce
vano alle grotte e ai costoni do
ve i tedeschi proteggevano le
loro batterie. Ci aspettavamo un
attacco mirato a colpire questi
obiettivi, ed invece il paese, già
semidistrutto, fu completamen
te raso al suolo. La facilità e la
leggerezza con la quale veniva
dispiegata una potenza di fuoco
così enorme e distruttiva a fron
te di un risultato nullo, ci ren
deva tristi: il dolore aumentava
al pensiero di avere, se pure in
direttam ente, favorito quella
operazione. Il gruppo della 36“
Brigata Bianconcini guidato da
Biagi Orlando e che lavorava
p er la M ilitary Police si offrì di
prendere Tossignano: la possibi
lità di muoversi su di un territo
rio familiare e di attaccare se
condo schemi di guerriglia col
laudati in altre occasioni, face

- Un reparto del Battaglione “Libero”, di stanza a Borgo Tossignano,
che, dopo aver combattuto a Ca’ del Vento ed a Ca’ dei Sarti, sfila il
15 aprile 1945 ad Imola già liberata.
vano ben sperare nella buona
riuscita dell’operazione. Gli in
glesi si opposero, ma autorizza
rono una dozzina di partigiani,
[...], a presidiare Borgo Tossi
gnano, dislocando dei posti di
blocco al Fondo Marcina, al
Fondo Piana, a La Costa e a
Buffa Dosso».
A Borgo stanziarono i partigiani
del Battaglione “Libero”, un re
parto dalla storia speciale e si
gnificativa. Era costituito da par
tigiani della 36“ Brigata “Ga
ribaldi” che, dopo aver attraver
sato le linee alleate, cominciaro
no una collaborazione con i re
parti al fronte. Per i meriti rico
nosciuti circa la loro preceden
te attività nella lotta contro i na
zifascisti, quei partigiani - anzi
ché essere disarmati, come lo
furono la maggior parte di colo
ro che passarono dietro il fron
te degli angloamericani - pote
rono costituire un battaglione
autonomo, armato e da impie
garsi con le truppe al fronte. Il
battaglione denominato “Libe
ro” prese il nome da quello di
battaglia del suo comandante,
Edmondo Golinelli (classe
1916), di Imola. Questi era un
ex pugile avversato dai fascisti
per i suoi sentimenti liberi, anti
razziali e contrari alla prepoten
za dei gerarchi ed era anche un
bravo combattente. Il reparto
partigiano fu dislocato a
Tossignano in un settore avan
zato e difficile tenuto dall’8“
Armata inglese e per merito di
tutti “Libero” ebbe, il 19 marzo
1945, con atto ufficiale del
General staff intelligence, il co
mando del battaglione con il
45

grado di colonnello e, poi, un in
contro a Castel del Rio con il
generale Me Crery, com andante
l’armata inglese.
Tossignano, pressoché total
mente distrutto, venne liberato
dai paracadutisti del 183° Reg
gimento “Nembo” assieme ai
partigiani della 1" Compagnia
“Bianconcini-Folgore” e affian
cati dai Marinai del Reggimento
“San Marco”,il 13 aprile 1945. Il
Battaglione “Libero” partecipò
all’offensiva alleata che portò
alla liberazione di Imola e, suc
cessivamente, operò, attraverso
la bassa padana, fino a Trieste.
Dopo la metà d ’aprile riprese il
ritorno della popolazione: più
rapido a Borgo, dove le distru
zioni erano state minori; più
lento a Tossignano.
Borgo Tossignano ricorda che
sul suo territorio caddero tre
partigiani della zona, Rino Con
ti, Tarcisio Naldi, Gino Biavati,
ed un quarto, Romeo Verlicchi
di Conselice (Ravenna), caduto
combattendo proprio sulla piaz
za principale.
Bibliografìa essenziale:
- G. M. BACCHI, Tossignano. Storia
di uri paese distrutto , Bologna,
1946.

- Giulio e George. Sindaci e Gover
natori della Liberazione in Pro
vincia di Bologna (1944-1945), a
cura di VITO PATICCHIA, Istituto
per i beni artistici culturali e natu
rali della Regione Emilia-Romagna,
Soprintendenza per i beni librari e
documentari - Provincia di Bolo
gna - Istituto storico provinciale
della Resistenza di Bologna, Bolo
gna, 1995.

BUDRIO
Comune ad economia prevalen
tem ente agricola, con ampie
estensioni di terre di recente
bonifica gestite da grandi pro
prietà capitalistiche e lavorate
da numerosissimi braccianti.
Vide nascere il primo moderno
conflitto sociale con lo sciope
ro bracciantile avvenuto nel
1883. Popolazione d'antica tra
dizione patriottica, diede figli
alle battaglie del Risorgimento,
volontari e caduti all’impresa
dei Mille. Fin dal maggio 1908
fu sindaco l’aw. Ugo Lenzi, so
cialista riformista. Nel 1914 i
riformisti riconquistarono il co
mune.
Il consiglio comunale eletto il 3
ottobre 1920 risultò composto
di soli socialisti, i quali si aggiu
dicarono, con la presentazione
di due liste, tutti i seggi (25 di
maggioranza e 5 di minoranza).
Nella seduta del 18 seguente fu
eletto sindaco Aldo Grandini.
Iniziata la reazione fascista, or
ganizzazioni e uomini socialisti
furono oggetto di attacchi e
d'aggressioni. Nel settembre
1921, il sindaco, dopo essere
stato aggredito, fu minacciato
dai fascisti con un “pugnale
piantato sull’uscio di casa sua”e
poi bandito; dimessosi nell'otto
bre dovette allontanarsi dal pae
se. Il segretario comunale Car
mine Mancinelli fu più volte vi
lipeso e aggredito.
Le violenze continuarono an
che dopo la costituzione del go
verno presieduto da Benito
Mussolini. Nel dicembre del
1922, a Budrio “l’aw. Mario
Bergamo, uscendo dalla pretu
ra, è aggredito dai fascisti, per
cosso e ferito unitamente al suo
cliente, il colono Vannini’’ (M at
teo tti, 47) e, nel gennaio 1923,
“è percosso a sangue e abban
donato esanime in un fossato
l'aw . Mancinelli, segretario co
munale, ex ufficiale e mutilato
di guerra’’ (Matteotti, 53)- A
causa “dell’ambiente di intimidazione e di violenza... l’attività
amministrativa era divenuta dif
fìcilissima fino ad essere para
lizzata”. L’amministrazione so
cialista continuò l’attività solo
fino al 15 luglio 1922.
Seguirono poi, amministratori

locali eletti solo su liste fasciste
ed apparentate, e quindi gestio
ni dei Podestà.
Durante gli anni del regime fa
scista, undici nativi di Budrio fu
rono deferiti, processati e con
dannati dalTS (A ula IV), undici
furono le assegnazioni al confi
no di polizia per atti d ’opposi
zione (C onfinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, cinque nativi
di Budrio parteciparono nelle

file degli antifascisti internazio
nali in difesa di quella repubbli
ca (Spagna).
Sulle vicende relative ai mesi
dal luglio 1943 all’aprile 1945,
intercaliamo la nostra sintesi
con note tratte dal “diario” (ve
nuto fortunosam ente in nostro
possesso) redatto da un fascista
budriese - M. C., addetto al ser
vizio di protezione antiaerea di
Budrio - che ci dà l’occasione di
osservare co ll’occhio dell’av
versario episodi rilevanti del
l’antifascismo locale (che peral
tro hanno conferm a nei docu
menti partigiani e del CLN).
Naturalmente, i testi del diarista
(che sono riportati in corsivo)
si leggeranno tenendo conto

- Il Supplem ento dei Sovversivi, del Bollettino delle Ricerche, del
Ministero dell’in tern o , segnala, nel 1935, il m andato di catmra p er
Marcello Canova di Budrio, condannato dal TS fascista.
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della volontà di minimizzare o
massimizzare i fatti e di colorir
li a vantaggio della sua parte.
25.7.1943■ La radio alle 22,45
a n n u n z ia le d im issio n i d i
M u sso lin i da Capo del Gover
n o e d e lle Forze Arm ate.
28.7. E ’ sta to tolto dalla casa
della P artecipanza, ... il ricor
do m a rm o reo che ricordava la
sede d el 1 ° Fascio di Budrio.
29.7. E’s ta to p ure tolto il ricor
do m a rm o reo m urato nella
casa d e l Credito Rom agnolo
n el lo ca le della quale f u fo n 
d a to il Fascio di Budrio il 5
aprile 1920.
3 1 .7. Si tolgono tutte le insegne
del fa s c io littorio nella faccia
ta della Casa del Fascio e den
tro la stessa. Viene p u re tolta la
lapide ... che ricordava la con
q u ista d e ll’impero...
(1.8). D a ll’annuncio delle di
m issio n i di M ussolini nessun
in c id e n te fin o ad oggi 1 ago
sto si è verificato a ll’in fu o ri di
q u a lc h e scam bio d i p a role
a n im a te subito placate.
17.8. O ggi abbiam o p erd u ta la
Sicilia. Q u a le sventura!!!
3.9. O ccupazione di p arte della
C alabria da parte degli Inglesi.
8.9. La ra d io alle ore 19,30 a n 
n u n z ia l ’avvenuto arm istizio
fr a l ’I ta lia e gli Anglo-Americani. L a popolazione, creden
do la f i n e della guerra, è in
giubilici. Si è subito fo rm a to
u n g r u p p o com posto dal
S o vversivism o locale il quale,
m ina ccio so , scorazza p er le
vie d el paese. Si inneggia alla
R ussia e si invocano le inse
g n e fa lc e e martello.
10.9. T ruppe tedesche m onta
no la g u a rd ia alla radio | ai
trasm ettitori istallati nei pressi
di Budrio]. N otizie d ell’arrivo a
B u d rio d i truppe tedesche m et
te l ’a lla rm e specialm ente fr a i
m ilita r i del presidio locale i
c o m p o n e n ti del quale si di
sp erd o n o nella tem a d i essere
ca ttu ra ti. Soldati ufficiali sve
stono l ’a b ito militare... Nel p o 
m erig g io m olto pubblico ha
a v u to conoscenza che nei lo
cali a d uso m agazzino, così
d etti ca pa n n o ni, si prelevano
co p e rto n i di ogni genere. In un
p r im o tem po m ediante a n n o 
ta z io n e delle persone che riti
rano la merce p o i [...] senza
co n tro llo e m isura. Sono pure
sta ti a sp o rta ti barili d ’olio e di
b e n zin a . Verso sera sono g iu n 
ti u n a tren tin a di soldati tede

schi i q u a li hanno presidiato
detti capannoni, il silos e p ia n 
tonati i p o n ti stradali e ferro
viari. Da questo m om ento
Budrio è sotto la tutela delle
truppe tedesche.
12.9. La radio delle ore 24 an
nunzia: “Il p ia n o Badoglio di
consegnare M ussolini agli an
glo-am ericani è stato sventato.
Un gruppo di paracadutisti e
velivoli hanno portato in sal
vo M ussolini”.
13-9. Un bando p er m anteni
m ento dell’ordine pubblico è
stato oggi pubblicato a Budrio.
25-9. Alle ore 11 circa gli a n 
glo-am ericani bom bardano
violentem ente Bologna... Bom
be num erose sono cadute a
Veclrana e al Trebbo...
[Per i giorni che seguono il dia
rista annota dettagliatamente
tutti gli allarmi aerei segnalati a
Budrio e le 46 incursioni, con
mitragliamenti e bombardamenti nell’abitato e nelle cam
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pagne, che, nel complesso, pro
vocarono 99 morti e 208 feriti].
6.1 l.Alle ore 17,30 alla presen
z a del Federale Sarti si è riuni
ta per la prim a volta alla casa
del Fascio l’assemblea del PFR.
E’ risultato nom inato Segreta
rio Marchesini Emiliano... Oltre
agli arresti d i sovversivi opera
ti lo scorso tnese stanotte sono
state arrestate altre persone so
spette di Mezzolara e Vedrana e
a Budrio, e a Mezzolara nel
conflitto è rimasto ucciso certo
C. lattaio...
9.1.1944. Avvenim ento tragi
co. Verona, in Castel Vecchio,
Tribunale Speciale Straordi
nario, 8-9-10 gennaio.
(12.1) Il giornale "il Resto del
Carlino" annunzia l'esito del
processo contro i 19 m em bri
del Gran Consiglio del Fasci
smo, i quali sono stati con
d a nn a ti a morte alTinfuori di
Cianetti che è stato condanna
to a 30 anni...

2.2. Larga rappresentanza del
Fascio Repubblicano si è oggi
alle 15 recata a Bologna in oc
casione della partenza di vo
lontari p er la difesa di Rom a
in aiuto degli alleati tedeschi
che da soli difendono la no
stra Patria venduta dal Re e
da Badoglio a i nemici.
27.4. Dal 25 aprile sono state
disposte squadre della m ilizia
e fascisti per la vigilanza not
turna nel paese e nelle cam pa
gne in previsione di a tti ostili
in occasione del 1° Maggio.
5.6. Si è a n n u n zia to in data 4
giugno la caduta di Roma.
Sebbene il fa tto grave abbia
prodotto dolore non si dispera
p er nulla nell'avvenire e nella
vittoria sicura.
7.6. Si apprende che la notte
del giorno 5 giugno il nem ico
ha iniziato l’attacco, da lungo
tempo preparato, sulla costa
francese, alle fo c i della Senna
e in N orm andia e in altri fr o n 
ti. Dalle prim e notizie i com 
battim enti volgono a benefi
cio delle truppe tedesche.
All’epoca della monda, dal 10 al
21 giugno nei comuni con ri
saie della “bassa bolognese”, si
svolse, con vigore prorompen
te, lo sciopero generale delle
mondine che, nelle aziende
agricole ambientali, coinvolse
le risaiole locali e le “forestiere"
provenienti da comuni limitro
fi. Le lavoratrici di Mezzolara (e
le mondine di Minerbio) vi par
teciparono (v. B entivoglio)
astenendosi dal lavoro nelle ri
saie locali. Le 300 ingaggiate
aderirono com patte per sei
giorni, dal 14 al 20 giugno.
Ottennero 10 lire di indennità
di presenza, 5 lire di indennità
di viaggio e l’aumento del sala
rio fino a lire 6 l'ora.
15.7. In questi g io rn i sono
uscite le trebbiatrici scortate
da m iliti repubblicani e da sol
dati tedeschi. Il lavoro procede
normale. In seguito a questo
provvedim ento la m inaccia ai
coloni è scomparsa da p arte
dei partigiani che volevano
impedire p rim a il raccolto p o i
la trebbia.
A proposito della lotta dei parti
giani e dei contadini per ritarda
re la trebbiatura del grano ed im
pedire che i tedeschi razziassero
il prodotto, alla nota del diarista
è necessario aggiungere notizie
degli interventi tedeschi che
portarono alla fucilazione di un

- Un foglio volante edito a Budrio al tem po della mietitura del
grano nel 1944. I tedeschi ordinano, i fascisti eseguono...
ostaggio. Il 2 luglio il Coman
dante del presidio militare ger
manico ordinò di “togliere il gra
no dai campi e portarlo a casa”
minacciando l’applicazione del
la legge di guerra contro i sabo
taggi. In un “Mattinale” della
GNR provinciale, fu annotato
che il: «23 corrente [luglio] ore
23 30 campagna di Budrio un
gruppo di sconosciuti tentava a
mezzo lancio di bombe a mano
atto di sabotaggio contro una
macchina trebbiatrice. Il pronto
intervento dei militi addetti alla
sorveglianza, riusciva, dopo in
tenso fuoco di fucileria, a mette
re in fuga gli aggressori». Il 25 il
comandante tedesco fece affig
gere un “Avviso” con la minaccia
di fucilare un ostaggio in caso di
“sabotaggio contro le trebbiatri
ci” e, il 26, con un manifesto co
municò che in seguito ad “un at
tentato contro una macchina
agricola” era “stato fucilato un
italiano il quale si era reso col
pevole di aver aiutato e protetto
le bande dei partigiani”. L’italia
no era Luigi Bentivogli, trenten
ne, inabile, orologiaio, fucilato
sul ponte di San Martino in
Argine che scavalca il torrente
Idice, fra Budrio e Molinella.
22.7. C ontinua giorno e notte
ininterrottam ente un andiri
vieni di autocarri tedeschi. In
tutte le ville, in tutte le fra zio 
ni, nelle campagne si levano
attendam enti, affollam enti di
m ilitari e popolati di autocar
ri, carri arm ati di ogni specie,
arm i, materiali, ecc.
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21.8. Nella n otte del 18 agosto
le guardie Repubblicane h a n 
no scovati [...] ribelli su cam io
nette. R isulta che nella collut
tazione sono rim asti fe riti d u e
ribelli e d u e sarebbero fu g g iti.
Il Reggente M archesini che era
nel gruppo è scam pato p er m i
racolo da u n colpo ili m itra 
glia...
5.9. Il C om une cogli uffici in
questi g io rn i ha sfollato n ei lo
cali della C anonica della P ieve
di Budrio. Causa gli esodi d i
m olti citta d in i il paese è deser
to; poche p erso n e circolano
p er le strade; i negozi h a n n o
fissato orario ridotto [...] Solo
durante gli a lla rm i i rim a sti
corrono p e r la via in cerca d i
rifugio.
17.9. Sta m a ttin a n ei pressi d i
Riccardina e di Pieve so n o
com parsi nuclei d i ribelli a r
m ati su cam ioncino e biciclet
te. Sono in terven u ti m iliti ted e
schi che h a n n o posto in fu g a i
ribelli stessi. Budrio era p re si
diata dalle GNR alla casa d el
Fascio e n ei p u n ti p rin cip a li
del paese...
21.10. Oggi in fra zio n e Vigorso
battaglia fr a ribelli e Tedeschi
per l'uccisione d i due m iliti te
deschi. Ribelli 3 m orti e 12 a r
restati, fu c ila ti a M edicina in
presenza d ei budriesi rastrel
lati.
Circa questa battaglia necessita
aggiungere ampi ragguagli p re 
liminari e particolareggiati che
al diarista non erano noti o che
ha volutamente omesso.

- Pezzi di artiglieria, cingolette porta munizioni e carri armati avanzano
in appoggio alle truppe alleate che s’avvicinano a Budrio (IWM).
Nella zona fra Fiesso (frazione
di Castenaso) e Vigorso, a caval
lo del torrente Idice, erano con
centrati numerosi partigiani bu
driesi e castenasini della 4a
Brigata. Il 21 ottobre 1944, alle
3 del mattino soldati della
Feldgendarmerie tedesca pro
venienti da Medicina, circonda
ro n o il rustico delle sorelle
M accagnani sul lato sinistro
dell’Idice. Contemporaneamen
te nella zona compresa fra il ca
p oluog o di Castenaso e la
Riccardina di Budrio ebbe ini
zio un rastrellamento a largo
raggio al quale, oltre i tedeschi,
parteciparono militi della 23a
Brigata nera. Da Castenaso mos
sero verso il rustico di via
Mazzacavallo, dove, nel fienile,
erano ricoverati partigiani del
luogo e, dalla sera prima, parti
giani reduci dalla battaglia di
C a’di Guzzo (v. Castel del Rio).
I tedeschi si indirizzarono subi
to verso una catasta di legna
sotto la quale, il giorno prima,
erano state nascoste delle armi
e le scoprirono, mentre i parti
giani, dal fienile osservavano in
assoluto silenzio. I tedeschi
quindi, fecero uscire tutte le fa
miglie dalle abitazioni e, dopo
averle accom pagnate in un
cam po vicino, le sorvegliarono

a vista. Due tedeschi, con una
scala, salirono sul fienile. Appe
na furono a tiro, vennero fulmi
nati da una scarica di mitra. Da
un campo erboso laterale, un
partigiano con una mitragliatri
ce, iniziò a sparare sui tedeschi.
Dal fienile gli altri fecero fuoco
a volontà fin verso mezzogior
no, tentando a più riprese la ri
tirata che riuscì solo a pochi,
quando rimasero senza muni
zioni. Numerosi furono i tede
schi uccisi. Diversi partigiani
caddero nella battaglia. I vinci
tori catturarono i partigiani feri
ti, poi incendiarono subito il fie
nile e dopo massacrarono parti
giani e i civili, 10 uomini e 5
donne. Un gruppo di partigiani,
sottrattosi dall’accerchiamento,
riparò in direzione di Fiesso in
com une di Castenaso (u ), dove
com battè ancora e poi fu cattu
rato dai tedeschi.
26.10. Verso sera sono p a r titi ì
co m p o n en ti la GNR accom pa
g n a ti dal Reggente M archesini
p e r ignota destinazione. La
Casa del Fascio è stata occu
p a ta da u n C om ando Tedesco.
16.12. Seguita un intenso m o
vim en to d i truppe tedesche e
d i auto ca rri che circolano p e r
tu tte le vie del Com une. Carri
a rm a ti sostano nel paese. Tutti
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i p o rtic i sono occupati da a u 
to carri e carri a rm a ti che so
sta n o periodicam ente.
22.12. N elle ca m p a g n e n ei
p ressi d i Vedrana si in o n d a n o
i territo ri [spezzando argini e
arginelli dei fiumi e dei canali].
In tu tte le ville, in tu tte le case
si sono instcdlati uffici di vari
co m a n d i e alloggiano m ilita 
ri. Le case crollate e m olte sin i
stra te d a i b o m b a rd a m e n ti
vengono m in a te d a i m iliti te
deschi p e r ricavare legna da
ardere. Pure in tutte le case co
loniche albergano tedeschi e si
p u ò im m a g in a re i d a n n i m a 
teria li su b iti da tutti.
31.1.1945. Si accentua il g ra n 
de m o vim en to d i truppe e d i
a u to m ezzi. Le req u isizio n i d i
o g n i genere si susseguono da
p a r te delle truppe tedesche.
2 1 .2 S ta m a n e un cen tin a io d i
d o n n e che rappresentano tu t
te le fr a z io n i d i cam pagna si
so n o p resen ta te in M unicipio
p e r protestare p e r la m a n ca n 
z a d i sale. Il m ovente della d i
m o stra zio n e n o n era vera
m en te la m a n ca n za d i sale
m a d i fa tto è stata u n a orga
n iz z a zio n e d i carattere sov
versivo. D alle ore 8 [...] h a n n o
sostato p rim a nel corridoio al
p r im o p ia n o p o i h a n n o in va 
so la residenza del C om m issa
rio e g li uffici del segretario,
a g g iu n g en d o , alla rich iesta
d el sale, quella della carne, d ei
grassi, u rla n d o e in veen d o
contro tu tti con m inacce d 'in 
cendio degli uffici. Il V. C om 
m issa rio e Segretario, in terve
nuti, h a n n o fr a g li sc h ia m a zzi
delle donne, spiegate le ragio
n i del ritardo e esposti i p ro v 
ved im e n ti g ià p resi p e r so m 
m in istra zio n e d i oli, fo rm a ,
zucchero p e r dom ani. Il chias
so è du ra to fin o alle 14 circa,
in d i si sono allontanate.
2.3- Q uesta m a ttin a p iù d i 150
d o n n e h a n n o di nuovo insce
n a to u n a d im o stra zio n e orga
n iz z a ta a carattere sovversivo.
In q u esti giorni, si noti, sono
sta ti d istrib u iti g en eri vari:
olio, zucchero, m a rm ella ta e
p a sta , g eneri n o n a ssegnati
dalla a lim en ta zio n e, m a tro
va ti fu o r i delle n o rm a li asse
g n a z io n i [...] N on sono valse le
b u o n e in te n zio n i d i tu tti i colla boratori a p ersuadere le p ro 
te sta n ti che in veiva n o contro
tu tti con m inacce e insolenze.
Si è notato, fr a le p rotestanti,

-

TAV. v - Il prim o proclam a del Comando Militare tedesco di Bologna e Provincia istituitosi il

2 settembre 1943.
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individui incitatori che ronza
vano a distanza. La marma
glia si è eclissata verso le ore
13,30 la quale ha voluto prele
vare, ad un magazzeno, del
sale arrivato ieri sera. Un
quintale di sale è stato sottrat
to alla popolazione.
193• Si è ripetuta stamane la
protesta di circa 60 donne per
avere assegnazioni di olio. Si
noti che questa prima partita
era stata assegnata alla popo
lazione che risultava non
avesse ucciso il maiale. Quindi
è risultato che le protestanti
avevano tutte ucciso il nudale
per uso familiare. Quindi le re
clamanti hanno commesso un
atto deplorevole che torna a
danno dei poveri operai che
non hanno potuto avere a sua
disposizione un maiale da uc
cidere. E' da notare che le pro
testanti sono tutte delle frazio
ni di campagna.
20.3■ Stamane in municipio si
è ripetuta più violenta la di
mostrazione delle donne di
campagna accorse in numero
di circa 300. Si sono date alla
devastazione di locali rom
pendo usci deU'ufficio del
Commissario e del Vice Segre
tario. La calma è in parte tor
nata con la distribuzione dei
bollini dei grassi per ritirare
poi l'olio quando sarà giunto
a Budrio e cioè dopo avere
raccolto nelle campagne i se
m i di girasole sufficienti al
cambio. Tutti i benpensanti de
plorano simili fattacci.
Il 24 marzo, in sostituzione del
Commissario prefettizio fascista
ch e si era dimesso, fu insediato
in quella stessa carica Ferruccio
Brazzi, già Ufficiale di Comple
m ento, di sentimenti socialisti,
proposto dal CLN e suggerito
dal segretario com unale al
Capo della Provincia, Dino Fan
tozzi, che lo nominò ignorando
totalmente chi l’aveva candida
to (Brazzi, poi, subito dopo la li
berazione, sempre dal CLN, sarà
nom inato vice sindaco).
Il 3 aprile nel capoluogo si svol
se un'im ponente dimostrazione
- c h e il diarista non annotò - pri
ma presso il municipio, poi
presso la sede del comando te
d esco. Vi parteciparono circa
2 50 donne e 150 uomini i qua
li, poi, ottennero generi alimen
tari e permessi per la circola
zione in bicicletta anche se non
lavoravano per i tedeschi.

16.4. G iungono n o tizie d i
avanzata delle truppe alleate.
Truppe tedesche sono p a rtite
da Budrio lasciando liberi i lo
cali della Casa del Fascio dove
aveva sede un reparto tedesco.
18.4. Da tre n otti tu tta la p o 
polazione si è rifugiata stabil
m ente nei rifugi, specie all'Ospedale Ricovero, dove dor
m ono e m angiano. Il paese è
completamente deserto. Da ie
ri i p o n ti del D ritto e Riccardina sono stati dem oliti da bom 
bardieri... Seguitano le gra na te
a cadere nelle vie e nella cam 
pagna colpendo fa b b ric a ti [...]
Squadre di vigili del fu o c o e
giovani volonterosi fo rn isco n o
conforti e generi a lim en ta ri a i
rifugiati.Alle ore 10,10 di oggi
si odono fragorosi scoppi. Il
campanile m ina to d a i tede
schi è crollato insiem e a i fa b 
bricati adiacenti ivi com preso
la parte di S. Lorenzo p o sta a
Ponente. Questo fiu to ha desta
to la deplorazione di tu tta la
cittadinanza. N otizie riportate
da persone p ro ven ien ti d a i
pressi [...] afferm ano che le
truppe alleate com battono su l
Quaderna sparando su tutti,
tedeschi e popolazione. Avver
tono inoltre che le truppe tede
sche in quelle località sono p o 
chissime e tutto f a supporre
che siano gli u ltim i a n eliti d i
resistenza.
20.4. La notte d a l 19 al 2 0
aprile è stata di nuovo turba
ta da continui bom bardam en
ti e lancio di granate che h a n 
no colpito vari fa b b rica ti spe
cie nelle campagne. A Bagna
rola è stato colpito in p ie n o u n
rifugio dove sono rim aste sep
pellite e uccise 47 persone.
Altre vittim e si la m en ta no in
altre località... Verso le ore 10
giunge notizia che le truppe
anglo-am ericane so n o alle
porte di Budrio. D ifatti dopo
pochi m inu ti m ilita ri alleati
passeggiano p er le strade del
paese e m olti sono i curiosi
per accertarsi della verità.
22.4. Essendo cessati g li spari
delle granate [tedesche], sta
m ane la popolazione lascia i
rifugi e ritorna alle proprie ca
se, lieta di avere scam pati i
gravissim i pericoli. Oggi stesso
il CLN prende possesso della
Casa del Fascio e delle p u b b li
che a m m in istra zio n i assu
mendo l'onere della organiz
zazione dei servizi.
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6.5. Si a n n u n cia la resa della
Germania.
8.5. Alle ore 16 circa si sono
uditi 12 colpi d i cannone ann u n zia n ti la fin e della guerra
europea.
Le attività partigiane svoltesi
nel comune oltre quelle ricor
date indirettamente dal diarista
fascista furono numerose e di
carattere diverso: colpi di mano
contro automezzi militari, taglio
di pali e di fili telefonici, scontri
armati con reparti tedeschi, af
fissione di stampati, eliminazio
ni di spie e di gerarchi e di mili
tari nazifascisti, che non enu
meriamo rinviando al già pub
blicato (CUMER).
Il CLN di Budrio svolse un’im
portante attività per garantire la
funzionalità dei vari Ospedali lo
cali e si adoperò particolarmente
per garantire l’assistenza alla po
polazione, allorché durante l’at
tacco definitivo degli Alleati il
paese fu diviso in due dal crollo
dei ponti di Riccardina e Dritto,
provocato dai bombardamenti.
I primi Alleati entrarono in Bu
drio scavalcando le vecchie mu
ra del castello presso l’Ospedale-Ricovero. Erano neozelande
si. Il sergente che li guidava con
la radio portatile chiese alla
suora superiora se esisteva il
CLN. Furono ricevuti poco do
po da alcuni esp onenti del
Comitato che sturarono per lo
ro una bottiglia di lambnisco.
II 24 e 25 aprile 1945 il CLN lo
cale nominò la Giunta munici
pale designando a sindaco
Marcello Canova (classe 1901),
antifascista dal 1924, arrestato
nel 1935, condannato dal TS a
22 anni di reclusione, scarcera
to solo nel novembre 1944 - as
sieme ad Enrico Bonazzi di
Granarolo Emilia (v.) - e, poi,
partigiano nel ferrarese.

Bibliografia essenziale:
- Su Budrio in Bologna Partigiana
1943 - 1945, edito nel 1951, sono
brevi biografìe e foto di diciannove
patrioti caduti.
- Comune di Budrio - Com une di
Castenaso - Comitato per le cele
brazioni della Resistenza, La batta
glia di Vigorso, Ottobre 1944, Nel
32° Anniversario della battaglia di
Vigorso, Budrio, 1976.
- FEDORA SERVETTI DONATI,
Budrio, casa nostra, Terza Edi
zione del tutto rinnovata e amplia
ta, A cura del Comune di Budrio,
1993.

■ AV. V - Il primo proclama del Comando Militare tedesco di Bologna e Provincia istituitosi il
- settembre 194351

CALDERM A DI RENO
N egli a n n i d e l p r im o dopoguer
ra, la p a r t e c i p a z i o n e dei lavora
to ri d e lla t e r r a d i Calderara alle
l o t te s o c i a l i f u im petuosa. 1
b r a c c ia n ti lo c a li conquistarono
( c o m e in d iv e r s i altri comuni
d el b o l o g n e s e ) l e 8 ore di lavo
ro g i o r n a l i e r e e d aum enti tarif
fari d e l 1 8 -2 0 % in più, rispetto
al 1 9 1 8 . 1 m e z z a d r i parteciparo
n o n u m e r o s i a lla lunga lotta,
c h e si s v o ls e t r a il m arzo e l'ot
to b r e 1 9 2 0 , p e r strapp are agli
a g ra ri u n n u o v o capitolato co
lo n ic o c h e s a n c ì n u o v i riparti a
lo ro f a v o r e , d a l 6 0 a l 65%.Venne
r ic o s titu ita la C o o p e ra tiv a di con
su m o ; sì f o r m a r o n o una coopera
tiva a g r ic o la d i p ro d u z io n e e la
voro e d u n a d i b iro c c ia i.
Le e le z io n i amministrative che
eb b ero lu o g o il 31 ottobre
1920, v i d e r o l ’e le z io n e di 20
c o n s ig lie r i s u d u e liste, una di
m a g g io r a n z a e u n a di minoran
za, a m b e d u e s o c ia lis te . Votaro
n o 9 5 0 e l e t t o r i s u 1.425 iscritti.
N ella p r i m a r i u n i o n e del consi
glio c o m u n a l e , il 14 novembre,
fu r i e l e t t o a s i n d a c o il socialista
G iu s e p p e B a ssi, il q u a le aderì al
PCI s u b i t o d o p o la sua nascita
( ta n to c h e il c o m u n e di Calde
rara fu c o n s i d e r a t o il terzo di ta
le o r i e n t a m e n t o n e lla provincia
di B o lo g n a , a s s i e m e a Borgo
P a n ig a ie e M a r z a b o tto ) .
Lo s q u a d r i s m o , scaten ato si al
l'in d o m a n i d e l la provocazione
fa sc ista c h e p o r t ò all'eccidio di
P alazzo d A c c u r s i o a Bologna
(v.) e d a lla s o s t it u z io n e del sin
d a c o e l e t t o p o c o prim a, Enio
G n u d i, c o m p ì l e s u e prim e sor
tite a C a l d e r a r a n e l corso del
1921. Lino d e i p r i m i attacchi av
v e n n e il 1° M a g g io , c o n tro un co
m izio c o m u n i s t a n e l corso del
quale p a r l ò G n u d i p e r le elezioni
p o litic h e i n d e t t e p e r il giorno
15. U n 'a ltra in c u r s i o n e fu com
p iu ta il 4 g iu g n o , n e lla frazione
di C a s te lc a m p e g g i, quando gli
sq u ad risti, a lla r i c e r c a dell'antifa
scista C e ls o G u a z z a lo c a , spararo
no f e r e n d o la m o g l ie e il figlioletto. I n s e g u it o le violenze fasci
ste c o n t in u a r o n o .
A v o lte - in a s s e n z a di una ri
sp o sta g e n e r a l e o rg a n iz z a ta - se
guì la r i t o r s i o n e “d e n t e p er den
te". U n a n o t t e , u n a squadra di

fascisti attaccò con bom be a
mano il Club operaio in località
Zoppo di S. Vitale di Reno e lo
distrusse completamente. Poi
ché nello stesso fabbricato era
ubicato lo spaccio della Coope
rativa di consumo, gli antifascisti
decisero di difenderlo “m ontan
do la guardia". Alcune sere do
po i fascisti ritornarono per di
struggere lo spaccio, ma venne
ro sorpresi da un gruppo di la
voratori che s'avventarono su di
loro, con tridenti, mannaie e fu
cili da caccia, volgendoli in fuga.
Un giorno festivo d'estate un
gruppo di fascisti, provenienti
da Malacappa di Argelato, entrò
nella sala da ballo di Castel
campeggi e provocò i presenti
per attaccar lite. Recatisi sul
luogo, una decina di antifascisti
di S. Vitale (fra i quali Tranquillo
Marzocchi) inflissero ai provo
catori una dura lezione. La do
menica successiva un gruppo
di fascisti di Castel Maggiore,
giunti a Zoppo e trovato il
Marzocchi da solo,“dieci contro
uno", lo bastonarono a sangue.
Calderara aveva il torto di avere
un sindaco comunista, un uffi
cio di collocamento e Leghe
ben funzionanti e com patte. Le
provocazioni fasciste si susse
guirono e nel maggio 1922 arri
varono alla loro acme.
Per la domenica 21, fu indetto
un comizio sindacale e l'oratore
era ancora Gnudi. Al mattino
presto gruppi di fascisti, aggre
dirono lungo le strade i lavora
tori che si recavano alla riunio
ne e poi, in piazza, minacciaro
no con le rivoltelle e bastonaro
no quanti vi si trovavano radu
nati, provocando una ventina di
feriti. I carabinieri intervennero
ed impedirono il comizio, che
però venne riconvocato p er
l'indomani e riuscì numeroso.
I fascisti, il 25, rinnovarono il lo
ro assalto. Al mattino, un grup
po tentò di invadere la Coope
rativa agricola, ma venne re
spinto da un centinaio di lavo
ratori colà raccolti per una riu
nione. Nel pom eriggio oltre
200 fascisti (molti dei quali pro
venienti dal ferrarese), muniti di
un carretto di bombe prelevate
dalla vicina polveriera del Lip52

po, condussero un attacco in
grande stile. Bombe furono lan
ciate contro il capannone-rico
vero dei macchinari della Coo
perativa agricola, o v e si svi
luppò un incendio, p o i domato
dai lavoratori, contro un fienile
e una casa colonica e dentro la
sede della Cooperativa di con
sumo. Molti operai furono per
cossi dagli aggressori e due ven
nero feriti gravem ente da colpi
di arma da fuoco. Le forze di po
lizia, giunte con grave ritardo,
trassero però in arresto 8 fasci
sti. Questi arresti provocati da
gli squadristi stessi, costituirono
uno dei pretesti addotti dalla di
rigenza fascista bolognese per
indire una concentrazione delle
squadre su Bologna, n o ta come
la "occupazione di Bologna"
(u) Le squadracce, nel corso
dell' “occupazione” rinnovarono
violenze anche a Calderara.
Prima l'aggressione violenta de
gli squadristi contro le organiz
zazioni dei lavoratori e, poi, la
costrizione e la dem agogia in
gannatrice dei fascisti - sostenu
te dal brutale diniego da parte
del padronato del lavoro ai le
ghisti e dall'inosservanza dei
patti conseguiti dalle organizza
zioni confederali - favorirono il
sorgere di cosiddetti “sindacati
nazionali*, che si arrogarono
una nuova rappresentatività
della popolazione in contrap
posizione con quella liberam en
te manifestata nelle consultazio
ni elettorali del 1919 e del
1920. A metà del 1922 il consi
glio dem ocraticam ente eletto
dal popolo, si trovò in condizio
ni eli non poter più operare. Il
sindaco rassegnò le dimissioni
il 9 luglio 1922, con la seguente
lettera al Prefetto: «Stante che le
organizzazioni hanno fatto pas
saggio al Sindacato Nazionale, il
Consiglio Comunale, d a me
convocato per oggi p e r decide
re in merito, giacché n o n rap
presenta più il corpo elettorale,
ha unanime rassegnato le dimis
sioni irrevocabili e d ato a me
l’incarico di p artecip a rle a
V.S.Ill.ma perché si com piaccia
designare un Commissario Pre
fettizio. Nel frattempo l ’Ammi
nistrazione rimane in carica per
gli affari più urgenti. C on osser
vanza». Il Commissario prefetti
zio arrivò poco dopo.
Dopo la “marcia su Roma”, sul fi
nire dell'autunno 1922, im pedite
liste concorrenti, i fascisti pre

sentarono solo propri candidati
per la formazione di un nuovo
consiglio comunale, il quale così
risultò del tutto com patto e potè
cominciare un'opera eli conver
sione della politica precedente.
Più avanti venne la serie dei
Podestà fascisti.
I calderaresi arrestati in vari mo
menti della dittatura per attività
antifascista, raggiunsero il nume
ro di 45. Dodici nativi di Caldera
ra furono deferiti, processati e
condannati dalTS a 71 anni e 10
giorni totali di carcere (Aula IV);
dieci subirono condanne al con
fino di polizia per atti d’opposi
zione (Confinati).
II 7 novembre 1930, per l'anni

versario della Rivoluzione d'ot
tobre, bandiere rosse vennero
appese ai fili dell’alta tensione e
varie scritte apparirono sui mu
ri di Calderara e di tutta la pro
vincia. Poliziotti e fascisti arre
starono 21 calderaresi. Il bilan
cio della dura repressione fasci
sta fu accresciuto anche da un
morto: uno degli arrestati, il mu
ratore venticinquenne Ferdi
nando Albertazzi, sottoposto co
me altri a percosse, p er le con
seguenze, decedette il 6 dicem 
bre 1931.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Adelmo Arbizzani, nativo di San Giorgio di

- Walter Masetti di Calderara (secondo in piedi da s.) con u n gruppo
di confinati politici antifascisti in provincia di Campobasso, da] 1931
al 1933- Catturato dai nazifascisti, fu deportato a Mauthausen e poi a
Gusen dove morì il 20 febbraio 1945.
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Piano ma da tem po residente a
Calderara, lasciò la sua famiglia,
per partecipare nelle File degli
antifascisti internazionali in di
fesa di quella repubblica e là
diede la vita (Spagna).
Entrata l’Italia in guerra nel giu
gno 1940, a seguito dell’aggravarsi della situazione econom i
ca ed alimentare, dei lutti e dei
bombardamenti, l'insoddisfazio
ne degli operai, delle donne e
dei giovani aumentò. Cominciò
da parte dei contadini la reni
tenza agli ammassi obbligatori.
Prese co rp o u n ’opposizione
che divenne, poi, organizzazio
ne. Nella frazione di Sacerno,
nel maggio 1943, fra un gruppo
di lavoratori della terra sorse
uno dei primissimi Comitati di
Difesa Contadina, allo scopo di
provvedere ad una larga mobili
tazione dei lavoratori dei cam
pi, con l'obiettivo di conciliare
gli interessi delle varie catego
rie agricole, «impedire la sottra
zione dei prodotti da parte dei
fascisti e tedeschi; richiederne
l’aum ento dei prezzi e la libera
vendita; pagam ento dei salari in
natura ai braccianti; revisione
del patto colonico fascista ai
mezzadri; diminuzione dei fitti
e proroga degli escomi ai fìttavoli; abrogazione delle tasse ai
piccoli proprietari diretti colti
vatori; rifiuto della consegna
del vino e carni agli ammassi».
Dopo il 25 luglio 1943, nelle
cam pagne di Calderara, erano
in corso le operazioni di treb
biatura: le squadre di macchina
dei braccianti e i contadini ces
sarono di lavorare, piantarono
bandiere tricolori sulle trebbie,
si incolonnarono festanti per
raggiungere la piazza del paese
e manifestare contro il fascismo
e p e r la pace.
I "quarantacinque giorni" del
governo presieduto dal gen.
Badoglio, non furono che una
vigilia travagliata di una nuova,
più dura ma necessaria batta
glia p er aprire realmente la stra
da della fine della guerra e del
fascismo.
D opo l’annuncio dell’arm isti
zio, il 9 settembre, fin dalle pri
me ore del mattino, nelle zone
limitrofe all’aereoporto di Bor
go Panigaie, al Lippo e a S. Vita
le, i calderaresi fornirono abiti
civili agli avieri perché potesse
ro sfuggire ai tedeschi. Un grup
po di antifascisti, affiancati da
giovani del luogo, approfittando

del caos che si era creato nello
scalo aereo, sottrassero parec
chi fucili e raccolsero quelli ab
bandonati, che poi saranno dati
ai partigiani. Anche a Caldera
ra, a seguito degli indirizzi diffu
si dall’organizzazione comuni
sta provinciale, venne aperto al
la popolazione l’ammasso gra
nario (v Bologna).
I primi gruppi partigiani venne
ro organizzati sotto la guida di
vecchi antifascisti, alcuni dei
quali furono costretti a darsi al
la macchia, perché ricercati.
Iniziarono le prime attività di
boicottaggio alle linee telefoni
che. In seguito a una di queste
azioni il comune venne multato
ed il Prefetto precettò 80 civili
per fare la guardia ai fili che col
legavano il presidio di stanza a
Bonconvento col campo d ’avia
zione. Quando, il 14 novembre,
sei fili telefonici tedeschi furo
no tagliati ci fu il fermo di un
“indiziato pregiudicato in linea
politica” e l’arresto dei due civi
li di guardia, che dovettero ri
spondere personalm ente del
danno. Nel dicembre poi il co
mando militare germanico “de
plorando continui atti di sabo
taggio alle condutture telefoni
che tedesche" offrì una ricom
pensa di lire 10 mila a chi aves
se favorito l’arresto dei respon
sabili.
II 3 febbraio 1944 i partigiani fe
cero saltare i binari ferroviari
nei pressi di Lavino di Sotto, per
ciò fu imposto agli abitanti del
comune un servizio di guardia
supplementare per un mese.
Il 2 marzo ci fu una prima ma
nifestazione di donne scortata
dai partigiani in concomitanza
con lo sciopero generale nel
Nord Italia e nelle fabbriche bo
lognesi. Venne richiesta la mag
giorazione e la distribuzione
delle razioni alimentari e si ma
nifestò contro la guerra. I fasci
sti dapprima minacciarono con
le armi le dimostranti, poi furo
no costretti a promettere il loro
interessamento. La seconda ma
nifestazione di donne si ebbe
l’8 marzo, nella ricorrenza della
giornata internazionale della
donna. I fascisti maltrattarono
alcune dimostranti e ne convo
gliarono un forte gruppo alla
caserma dei carabinieri di Bor
go Panigaie, dove furono tratte
nute fino a sera. La Voce dell'o
peraio, Organo della classe
operaia di Bologna, del marzo

1944, nell’articolo Le donne al
l'avanguardia nello sciopero
generale e nelle m anifestazio
n i, scrisse: «Le donne di Calde
rara di Reno in dieci giorni so
no andate tre volte in com une a
porre le loro rivendicazioni.
Durante una di queste manife
stazioni una loro com pagna ve
niva arrestata; esse reagivano
immediatamente e la strappava
no dalle grinfie della polizia re
pubblicana. Una dimostrante, ri
masta sola, veniva vigliaccamen
te scudisciata dal reggente di
Calderara».
Il Commissario prefettizio, in
seguito a queste manifestazioni
il 16 marzo ordinò «che l’acces
so agli uffici comunali avvenga
per una persona alla volta, pre
via esibizione di docum ento d ’i
dentità se la persona non è co
nosciuta, senza pacchi o involti
sospetti. Qualsiasi assem bra
mento dev’essere disperso an
che con il ricorso alla forza
pubblica».
Il 3 aprile 1944, durante la not
te, furono lanciati lungo le stra
de delle frazioni di Longara e S.
Vitale manifestini di propagan
da contro i nazifascisti. Venne
arrestato Umberto Armaroli
(classe 1913), operaio, organiz
zatore dei primi gruppi parti
giani locali. Incarcerato, fu a
lungo torturato e, rimasto senza
sorveglianza, il 7 aprile, si buttò
dalla finestra morendo sul col
po (Dizionario).
Il 2 maggio si verificò la prima
incursione aerea alleata sul ter
ritorio comunale che causò la

- Un num ero del periodico
operaio bolognese ricorda
l’insurrezione di Napoli.
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morte di 28 persone di età fra i
6 mesi e i 66 anni, com presa
u n ’intera famiglia contadina.
Nel giugno 1944 risultò che ai
bandi di chiamata alle armi del
la RSI non avevano risposto 114
richiamati delle classi 1920 e
1921 e 66 giovani reclute del
1926, divenendo così dei diser
tori. La maggior parte di loro
era entrata nelle formazioni par
tigiane, gli altri si erano nasco
sti. Si costituì un distaccam ento
GAP con prima base a Sacerno.
Un gappista, il 7 giugno, nel ca
poluogo fece esplodere u n or
digno nell’atrio della casa del fa
scio che scardinò p o rte e fine
stre e provocò feriti Nei primi
giorni di luglio si costituì un
battaglione SAP e si fecero sem
pre più frequenti gli sco ntri ar
mati. Nel quadro della cosiddet
ta “battaglia del grano” partigia
na, il 15 luglio una squadra SAP
mise a segno il prim o sabotag
gio ad una trebbiatrice nella ri
messa del Commissario prefetti
zio, in località Bargellino. Il 24
luglio durante l’attacco in u n ’al
tra aia ad una trebbiatrice scor
tata, rimase ferito il partigiano
Rinaldo Veronesi che fu ricove
rato all’ospedale di San Giovan
ni in Persiceto e piantonato da
militi. I compagni non si lascia
rono scoraggiare e, con u n ’au
dace azione, com piuta da soli
cinque uomini, ma basata sul
fattore sorpresa e studiata nei
minimi dettagli, lo liberarono.
Il 16 agosto una squadra d i p ar
tigiani in perlustrazione sulla
Via Persicetana, in p ie n o gior
no, bloccò la m acchina del col.
Zambonelli, uno dei più p e ric o 
losi comandanti della GNR e lo
fece prigioniero con il p ro p o si
to di scambiarlo con partigiani
di Molinella detenuti nelle car
ceri fasciste. Il com ando della
GNR, anziché aderire alla ri
chiesta, due giorni dopo, alla
Montagnola di Bologna (v.) fe
ce fucilare i partigiani di c u i si
richiedeva la restituzione. N el
l’ottobre il com ando m ilitare
tedesco organizzò una requisi
zione di bovini presso il c a p o 
luogo e chiese al Com m issario
prefettizio 25 uomini p e r ac
com pagnare la m a n d ria a
Sant’Agata Bolognese. Lungo la
strada intervennero a lc u n i
gruppi di partigiani che, c o n di
versi spari, dispersero il bestia
me, ostacolando così la requisi
zione.

- A sinistra: carta per ritirare le razioni di pane e di generi da m inestra quotidiani del novem bre 1943 a
Calderara di Reno. A destra: buoni per la prenotazione e il prelievo di zucchero, olio, grassi e sapone
sem pre p e r il m ese di novem bre 1943.
Nell’autunno e nell’inverno, col
sostegno dei partigiani, si svi
luppò l’azione del Comitato di
difesa dei contadini per la con
quista del “Patto colonico” elabo
rato dai comitati dei Medici
na e Castel Guelfo (v), che ven
ne poi applicato in larga misura.
Una relazione del responsabile
zonale del PCI, datata 3 aprile
1945, comunicò la seguente si
tuazione organizzativa a livello
comunale: aderenti al Comitato
di difesa dei contadini, un centi
naio; al FdG ed allo stesso tem
po alle SAP, 52; ai GDD, 5; al PCI
56 (di cui 5 donne).
Il 12 aprile 1945, a Calderara, si
svolse una manifestazione con
tro il Commissario prefettizio.
Vi parteciparono 100 donne le
quali chiesero generi alimentari
e l'abolizione della trattenuta
del 10 per cento sul grano al
l'atto della molitura; ottennero
zucchero, sale e l'abolizione del
pedaggio.
1partigiani della 63“ Brigata dalla
notte del 19 aprile entrarono in
attività per affrettare la liberazio
ne. Partigiani del battaglione del
luogo (intestato al partigiano
Umberto Armaroli dopo la sua

morte) e di Sala Bolognese (v )
agirono sul terreno dei due co
muni. Nella frazione di S. Vitale,
tre carri armati tedeschi vennero
messi fuori combattimento.
Il 21 aprile 1945, giorno della li
berazione, nella residenza muni
cipale colpita dalle artiglierie
angloamericane, il CLN e i par
tigiani reintegrarono nella sua
carica, interrotta dal fascismo, il
vecchio sindaco Giuseppe Bassi
che la m anterrà fino alle elezio
ni amministrative.
Il Comune è stato decorato del
la Croce di Guerra al Valor
Militare. Questo il testo della
motivazione: “Croce al V.M. al
Comune d i Calderara d i Reno
(Bologna) - Comune agricolo
di tradizioni antifasciste, offer
se asilo e protezione a nume
rosi perseguitati politici duran
te la dittatura. Dopo l ’8 settem 
bre 1943, non esitò a scegliere
l’opposizione arm ata contro
l’invasore tedesco, dando un
considerevole contributo alla
costituzione delle form azion i
partigiane della zona. Ogni ca
sa colonica divenne pu n to di
sicuro riferimento, grazie an
che al notevole apporto delle
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donne nel rischioso incarico di
garantire vitto, inform azioni,
a rm i e m u n izion i alle fo rze
com battenti. Più volte i p ia n i
tedeschi d i edificazione di ope
re d i difesa nel suo territorio
vennero ostacolati e interrotti,
m algrado che m olti dei suoi
cittadin i subissero p e r ciò arre
sti, processi e deportazioni. Più
volte la ra zzia del bestiam e e
del grano venne im pedita dal
la coraggiosa sollevazione di
tu tta la popolazione. Per l ’ele
vato num ero d i patrioti, p e r le
p erdite am a n e ed i gravi dan
ni sofferti, Calderara d i Reno
pagò un elevato tributo alla li
berazione. - Calderara d i Reno,
8 settem b re 1943 - ap rile
1945”.

Bibliografia essenziale:
- Su Calderara di Reno in Bologna
Partigiana 1943 - 1945, edito nel
1951, son o brevi biografie e foto di
diciotto patrioti caduti.
- ADOLFO BELLETT I, Dai monti
alle risaie, cit.

- Cronache dell’antifascismo e del
la Resistenza a Calderara di
Reno, Bologna, 1977.

Un gruppo di parrocchiani di Burzanella di Camugnano assieme a don Luigi Tommasini, c h e diviene
poi cappellano e diarista della Brigata “Stella Rossa”.
i delegati sindacali fascisti e con
i dirigenti tedeschi. Dopo il 25
luglio 1943, subì gli arresti do
miciliari a Neustad ed a Heidel
berg, per dissensi con i tedeschi
sul trattamento riservato ai la
voratori italiani. Dopo l'8 set
tembre 1943, infine, rocam bole
scamente fuggì dalla Germania
p e r rientrare in Italia
Tra il settembre 1943 e il set
tembre 1944, le vicende dei camugnanesi - e non solo quelli ili
Burzanella - si intrecciarono an
cor più strettamente con l’azio
n e di don Tommasini. Lia
Aquilano le ha sintetizzate co
m e segue: «Ripreso possesso
della sua parrocchia, visto l’in
calzare degli eventi, riunì una
sera i parrocchiani per organiz
zare la difesa dell’abitato.
Consigliò loro di rispondere al
la chiamata della RSI “per poi
scappare con le armi” e darsi al
la macchia. Vennero così orga
nizzandosi i primi gruppi di cui
fu tenuto costantem ente infor
mato. Su suo consiglio, in breve
tempo, venne costruito un rifu
gio antiaereo sotto il m onte del
torrente Vezzano. Nell’inverno
1943-44 ospitò in canonica un
gruppo di ebrei bolognesi.!...]
Nel febbraio 1944 fu interroga
to dal comando tedesco che vo
leva conoscere se nella zona vi
erano ebrei e partigiani e, sem 

pre nello stesso mese, ospitò
anche 40 frati missionari del
Sacro Cuore. Nella primavera
1944 essendo aum entato il nu
mero dei partigiani chiese [... ]
la collaborazione di militari ca
paci di addestrare i partigiani
| ...] si collegò alla Brigata Stella
rossa Lupo comandata da Mario
Musolesi. Destreggiandosi con
scaltrezza tra fascisti e tedeschi,
riuscì a convincere il com ando
tedesco ad impiegare nella co
struzione di una strada verso
Monte Acuto Ragazza (Camu
gnano) il maggior num ero di ra
strellati. Le azioni di alcuni
gruppi di partigiani determina
rono, a partire dalla primaveraestate 1944, non poche diffi
coltà. Il 19 luglio 1944 i nazifa
scisti effettuarono un grande ra
strellamento a seguito dell’ucci
sione [...del] cognato del reg
gente del fascio. Dopo aver assi
stito spiritualmente all’uccisio
ne di 1111 gruppo di partigiani da
parte dei tedeschi, si adoperò
presso il com ando tedesco di
stanza a Castiglione dei Pepoli
per ottenere la liberazione dei
catturati che furono rilasciati il
22 luglio. 11 26 settem bre 44, ve
nuto a conoscenza dell’immi
nente attacco tedesco, che cul
minò con l’eccidio di Marzabotto, tramite Raffaele Forni
informò Musolesi che non lo
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ascoltò. Informo anche Ferdi
nando Casagrande, d on Ubaldo
Marchioni e don Giovanni Fornasini, i quali preferirono resta
re con i loro parrocchiani. Il 27
settem bre 44, con 2.000 p ar
rocchiani abbandonò Burzanel
la dirigendosi verso M onte Acu
to Ragazza e attraversò il fron
te» (D izionario).
Camugnano venne liberato FI
ottobre 1944.
Il prim o presidente del CLN fu
Antonio Pizzoli e Dino Bacialli
il prim o sindaco nom inato dal
CLN.
A Firenze don Tommasini, con
l’ausilio di carte della “Stella ros
sa” e la testimonianza di p arti
giani della stessa form azione
(fra i quali il vice com andante,
Giovanni Rossi), scrisse un dia
rio dell’attività della Brigata B.S.R. Brigata “Stella Rossa” - ora
riprodotto fotograficamente nel
saggio autobiografico La bufera.

Bibliografia essenziale:
- Su Camugnano in Bologna Partigiana 1943 - 1945, edito nel 1951,
sono brevi biografie e foto di sei
patrioti caduti.
- D on LUIGI TOMMASINI, La bufe
ra, Parroco nella resistenza, Altedo (Bologna), 11994],

- Giulio e George, Sindaci e Gover
natori della Liberazione, cit.

CAMUGNANO
Nel primo dopoguerra fra i camugnanesi crebbero le tensioni
politiche e sociali. Con le elezio
ni amministrative del 10 ottobre
1920, per la prima volta, in con
siglio comunale salì una maggio
ranza costituita da socialisti che a
sindaco elessero Emilio Ferranti.
Furioso fu l'attacco dello squa
drismo fascista nella primavera
del 1921.
“E’ devastata la Camera del
Lavoro e ferito a colpi di basto
ne il segretario” il 21 aprile e il
10 maggio “è invasa la Coope
rativa di Consumo rompendo
porte, finestre, parte di muri, ve
tri, bicchieri e bottiglie. Nella
camera del segretario sono bru
ciate tutte le masserizie”(Fasci
smo, 286, 289).
Le elezioni politiche del 15
maggio 1921 si svolsero in un
clima di violenza. Armando
Campori, scrutatore l’ha così
descritto: «Fuori dal seggio sta
zionava in continuazione una
squadra di manganellatori che
impediva agli elettori socialisti
riconosciuti di poter recarsi a
votare e accompagnava nel seg
gio gli incerti che venivano
"controllati a vista". A nulla val
sero le proteste e le op
posizioni del sottoscritto ... e di
un altro scrutatore socialista. Il
dilemma era: o lasciarli fare o
farsi ammazzare. Neppure le in
numerevoli proteste del Presi
dente, tutt’altro che socialista,
di nome Pezzati, servirono a cal
mare i fascisti, i quali non si al
lontanarono mai dal seggio e
non cessarono le loro violenze.
In tal modo i fascisti vinsero le
elezioni». Pochi giorni dopo un
gruppo di squadristi andò in co
mune a minacciare il sindaco e
gli altri componenti l’ammini
strazione. In seguito i fascisti
impedirono ai consiglieri di
continuare a svolgere il loro man
dato.
Sopravvenne la nomina di un
Commissario prefettizio e, suc
cessivamente, di un'amministra
zione di fascisti e loro apparen
tati eletti senza il concorso di
altre liste e poi di vari Podestà
fino all'arrivo delle truppe al
leate nell’autunno 1944.
Quasi cinque mesi dopo l’av

vento al potere del fascismo un
assassinio brutale fu compiuto
da suoi adepti, il 25 marzo
1923. Il coltivatore diretto Giu
seppe Venturi, quarantatreenne,
militante comunista, presidente
della Cooperativa di consumo
di Camugnano, venne ucciso da
un gruppo di fascisti di Casti
glione dei Pepoli, a colpi di ri
voltella sparatigli a bruciapelo,
perché si oppose alla cancella
zione della scritta che sovrasta
va lo spaccio cooperativo del
quale era dirigente e gestore.
Durante gli anni del regime fa
scista, Virgilio Daldi (classe
1874), muratore, il 13 maggio
1936 fu assegnato al confino di
polizia per un anno per “mani
festazione contraria al regime”.
Dopo lo scoppio della rivolta
dei generali capeggiati da
Francisco Franco contro la re
pubblica di Spagna, accorsero
nelle fila degli internazionali an
tifascisti Giovanni Cerbai, nato
nel 1912 a Camugnano, ma or
mai divenuto cittadino di
Castiglione dei Pepoli, e Angiolo
Neri, nato nel 1907 a Camugna
no, ma emigrato in Corsica nel
1923. Il Neri, che appartenne
prima alla Brigata Garibaldi, poi

alla 129a Brigata Internazionale,
fu promosso tenente sul cam po
e, ferito due volte in com batti
mento, cadde il 14 luglio 1938
sul fronte del Levante (D izio
nario e Spagna). Il Cerbai, dal
la terra iberica, invece, tornò in
Italia, subì il confino e sulle
montagne natie, lotterà contro i
nazifascisti che, il 10 febbraio
1945, lo fucileranno (v. Casti
glione dei Pepoli).
Le vicende dei camugnanesi,
negli anni della seconda guerra
mondiale e della lotta di Libera
zione, furono molto influenzate
dalla forte personalità e dall’a
zione coraggiosa ed azzardata
promossa dal giovane sacerdote
don Luigi Tommasini, che prese
possesso della sua parrocchia
nella frazione di Burzanella, il
19 novembre 1939. Con fare in
traprendente e presenzialista
operò un vero e proprio sm a
scheramento e sabotaggio della
politica nazifascista. Nel 1940
espresse “incaute parole” duran
te il messaggio di dichiarazione
della guerra. Nel 1941, ad alcuni
giovani contrari al servizio mili
tare, consigliò di inoltrare d o 
manda per andare a lavorare
pur anche in Germania e si ado
però presso il comando militare
per l'esenzione di altri.
Dal 29 gennaio 1942, divenuto
cappellano dei lavoratori em i
grati in Germania, si levò a dife
sa degli operai e si scontrò con

Denuncia a mezzo telegramma del 7.11.37, al comando della
Legione dei carabinieri di Bologna, di una scritta com unista
nell’albo pretorio della Casa del fascio di Camugnano.
56

- Un gruppo di parrocchiani di Burzanella di Camugnano assieme a don Luigi Tommasini, che diviene
poi cappellano e diarista della Brigata “Stella Rossa”.
i delegati sindacali fascisti e con
i dirigenti tedeschi. Dopo il 25
luglio 1943, subì gli arresti do
miciliari a Neustad ed a Heidel
berg, per dissensi con i tedeschi
sul trattamento riservato ai la
voratori italiani. Dopo l'8 set
tembre 1943, infine, rocambole
scamente fuggì dalla Germania
per rientrare in Italia
Tra il settembre 1943 e il set
tembre 1944, le vicende dei camugnanesi - e non solo quelli di
Burzanella - si intrecciarono an
cor più strettamente con l’azio
ne di don Tommasini. Lia
Aquilano le ha sintetizzate co
me segue: «Ripreso possesso
della sua parrocchia, visto l’in
calzare degli eventi, riunì una
sera i parrocchiani per organiz
zare la difesa dell’abitato.
Consigliò loro di rispondere al
la chiamata della RSI “per poi
scappare con le armi” e darsi al
la macchia. Vennero così orga
nizzandosi i primi gruppi di cui
fu tenuto costantemente infor
mato. Su suo consiglio, in breve
tempo, venne costruito un rifu
gio antiaereo sotto il m onte del
torrente Vezzano. Nell’inverno
1943-44 ospitò in canonica un
gruppo di ebrei bolognesi. [... |
Nel febbraio 1944 fu interroga
to dal comando tedesco che vo
leva conoscere se nella zona vi
erano ebrei e partigiani e, sem

pre nello stesso mese, ospitò
anche 40 frati missionari del
Sacro Cuore. Nella primavera
1944 essendo aumentato il nu
mero dei partigiani chiese [...]
la collaborazione di militari ca
paci di addestrare i partigiani
l... | si collegò alla Brigata Stella
rossa Lupo comandata da Mario
Musolesi. Destreggiandosi con
■ scaltrezza tra fascisti e tedeschi,
riuscì a convincere il comando
tedesco ad impiegare nella co
struzione di una strada verso
Monte Acuto Ragazza (Camu
gnano) il maggior numero di ra
strellati. Le azioni di alcuni
gruppi di partigiani determina
rono, a partire dalla primaveraestate 1944, non poche diffi
coltà. Il 19 luglio 1944 i nazifa
scisti effettuarono un grande ra
strellamento a seguito dell'ucci
sione [...dell cognato del reg
gente del fascio. Dopo aver assi
stito spiritualmente all’uccisio
ne di un gruppo di partigiani da
parte dei tedeschi, si adoperò
presso il comando tedesco di
stanza a Castiglione dei Pepoli
per ottenere la liberazione dei
catturati che furono rilasciati il
22 luglio. Il 26 settembre 44, ve
nuto a conoscenza dell’imminente attacco tedesco, che cul
minò con l’eccidio di Marzabotto, tramite Raffaele Forni
informò Musolesi che non lo
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ascoltò. Informò anche Ferdi
nando Casagrande, don Ubaldo
Marchioni e don Giovanni Fornasini, i quali preferirono resta
re con i loro parrocchiani. Il 27
settem bre 44, con 2.000 par
rocchiani abbandonò Burzanel
la dirigendosi verso Monte Acu
to Ragazza e attraversò il fron
te» (D izionario).
Camugnano venne liberato FI
ottobre 1944.
Il prim o presidente del CLN fu
Antonio Pizzoli e Dino Bacialli
il prim o sindaco nom inato dal
CLN.
A Firenze don Tommasini, con
l’ausilio di carte della “Stella ros
sa” e la testimonianza di parti
giani della stessa form azione
(fra i quali il vice com andante,
Giovanni Rossi), scrisse un dia
rio dell’attività della Brigata B.S.R. Brigata “Stella Rossa” - ora
riprodotto fotograficamente nel
saggio autobiografico La bufera.

Bibliografia essenziale:
- Su Camugnano in Bologna Parti
giana 1943 - 1945, edito nel 1951,
son o brevi biografie e foto di sei
patrioti caduti.
- D on LUIGI TOMMASINI, La bufe
ra, Parroco nella resistenza, Altedo (Bologna), |1994].

- Giulio e George, Sindaci e Gover
natori della Liberazione, cit.

CASALECCHIO DI RENO
di Graziano Zappi “Mirco”

II fascismo. A Casalecchio di
Reno, che allora contava 5737
abitanti, nelle elezioni comunali
del 31.10.1920 (967 votanti su
1670 elettori) i socialisti vinse
ro con una prima lista che o t
tenne 16 seggi ed una seconda
lista che ebbe i restanti 4 seggi.
Il nuovo consiglio elesse sinda
co il socialista Vito Sandri.
Ma ormai imperversava la vio
lenza fascista. Il 21 novembre i
fascisti spararono sulla folla che
di fronte a Palazzo d'Accursio a
Bologna salutava il neosindaco
socialista Enio Gnudi causando
10 morti e numerosi feriti. Il casalecchiese Ettore Masetti, di
anni 16, colpito da una pallotto
la al ventre morì in ospedale do
po un'agonia di tre mesi.
I primi ad iscriversi al fascio fu
rono bottegai, artigiani, im 
piegati e poi anche operai. Nel
1921 e ’22 squadre fasciste p ro 
venienti da Bologna devastaro
no la Camera del lavoro, la
Cooperativa di consum o, il
Circolo ex combattenti e sotto 
posero gli avversari a tratta
menti a base di manganello ed
olio di ricino. Gli squadristi casalecchiesi compivano le loro
azioni nei comuni circostanti e
sottoponevano i socialisti locali
a minacce e ricatti, tanto che
nella seduta del 25.6.22 il
Consiglio comunale deliberò di
ritenersi dimissionario. Il Co
mune venne retto da un Com 
missario Prefettizio fino alle ele
zioni del 21.1.1923, stravinte da
una lista PNF-PPI. Fu eletto sin
daco il march. Ruggero Beccadelli e il nuovo consiglio spedì
a Roma due telegrammi p er
porgere "con rinnovata fede
nelle fortune della Patria i pro
pri devoti omaggi alla Maestà
del Re" e per rivolgere "il p ro 
prio triplice alalà all'am ato
Duce del Fascismo".
Nelle elezioni politiche d el
6.4.1924 si verificarono a Casa
lecchio tafferugli davanti ai seg
gi fra fascisti e socialisti che s'erano recati a votare con un ga
rofano rosso sul manubrio della
bicicletta. Dopo le leggi ecc e
zionali del 1926 la Camera del
lavoro e la Cooperativa di co n 
sumo vennero sciolte ed il

Beccadelli, possidente, diventò
pod està su nomina prefettizia.
N elle elezioni-plebiscito del
1929 alla domanda "Approvate
la lista dei deputati designati dal
G ran Consiglio del fascismo?" i
casalecchiesi risposero “si”
1901, “n o ” 16, Nulla 1. Quel
l'an n o diventò podestà l'ing.
Edm ondo Mazzanti, sostituito
nel 1938 dal locale segretario
del PFN cav. Luigi Masetti che
rim ase podestà fino al 25.7.’43.
I gerarchi locali amavano met
tersi in mostra durante le sfilate
dei carri organizzate dalle fab
briche locali per carnevale. E lo
fecero pure quando nel giugno
1940 gli altoparlanti collocati
su tutte le piazzette trasmisero
il discorso del Duce da Palazzo
Venezia sull'entrata in guerra
dell'Italia a fianco della Germa
nia nazista. Anche i fascisti ca
salecchiesi gridarono: Si.
Un grande evento fu il passag
gio del Duce che nel 1941 si
recò a Pontecchio ad inaugura
re il Mausoleo Guglielmo Mar
coni, eretto su disegno di Mar
cello
Piacentini. Mussolini
avrebbe dovuto giungere da
Bologna in auto e fu costruito
un arco di fiori e bandiere di
fronte alla merceria Baraldi. Ma

- Tre volontari antifascisti in
S pagna in una singolare foto
scattata in un m om ento di
rip o so . Al centro è Marino
Mazzetti di Casalecchio di
Reno.
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il Duce transitò in treno. Ci fu
un gran correre verso la stazio
ne sulla Porrettana dove il treno
speciale sostò soltanto pochi
minuti. Mussolini riuscì a strin
gere poche mani.
L’antifascismo. Durante il ven
tennio fascista diversi casalec
chiesi manifestarono la loro op
posizione al regime. Alcuni su
birono il carcere o il confino o
l’esilio. Ricordiamo: Aldo Bo
lognini (n. 1904, muratore).
Nella notte precedente il 1°
Maggio 1925 collocò assieme a
Marino Serenari e Gaetano Ma
setti una bandiera rossa sul Ca
napificio Melloni. Nella notte
tra il 20 e il 21.1. 1927 orga
nizzò una diffusione di manife
stini per ricordare l’anniversa
rio della fondazione del PCI. Per
questo motivo il Tribunale
Speciale emise le seguenti con
danne di reclusione del
10.9.1928: Bolognini, anni 4
mesi 6 giorni 15; Guglielmo
Paioli (n. 1902, carrettiere), a. 3;
Urbano Cinelli (n. 1901, tornito
re), a. 3; Marino Serenari (n.
1906, colono), a. 2 m. 6 g. 12.
Nel 1936 Bolognini raggiunse la
Francia dove a Parigi e in varie
zone m ontane prese parte alla
Resistenza. Serenari venne nuo
vamente condannato dal TS del
5.7.1934 ad anni 6 di reclusione
per aver issato una bandiera
rossa con falce e martello sulla
ciminiera di una fornace di
Corticella. Ammalatosi nel car
cere di Civitavecchia morì in un
ospedale di Napoli il 5.2.1939.
Cesare Mazzetti (n. 1914, calzo
laio), fu condannato assieme al
Serenari per lo stesso reato pu
re ad anni 6 di reclusione.
Marino Mazzetti (n. 1909, colo
no), fu arrestato una prima vol
ta nel 1927 poi nel 1929, ricer
cato dalla polizia, si diede alla
latitanza e nel 1930 espatriò in
Francia. Compì tre viaggi illega
li in Italia portando materiale di
propaganda antifascista in varie
regioni e al quarto viaggio, nel
1932, fu arrestato a Bardonecchia. Dovendo scontare una
condanna per renitenza alla le
va peregrinò p er diversi carceri
militari, a Gaeta, Ponza, Poggio
reale, all’Elba. Di qui riuscì a
fuggire in barca con altri due
compagni raggiungendo la
Corsica dove chiese e ottenne
asilo politico in Francia. Nel
1938 accorse in Spagna unen
dosi alle Brigate Garibaldi e do-

po la vittoria di Franco rientrò
in Francia dove durante la guer
ra militò nei “maquis”.
In collegamento con ambienti
operai di Bologna si costituì
una cellula comunista con re
sponsabile Libero Zanasi (n.
1907, mviratore), composta da
Ivo Vincenzi (n. 1910, cem enti
sta), Dante Bettelli (n. 1911, cal
zolaio), Francesco Gamberini
(n. 1910, fabbro). Affiggevano
di notte manifestini agli ingressi
delle fabbriche Hatù, Mantel,
Ronzani, Melloni e raccoglieva
no fondi per il Soccorso Rosso.
Nella notte del 6.11.1930 tolse
ro la bandiera tricolore issata il
4 novembre sul Monumento ai
Caduti e la sostituirono con una
bandiera rossa. Qualche giorno
dopo furono arrestati e proces
sati dalTS che con sentenza 51
del 28.9.1931 condannò al car
cere Libero Zanasi (anni 4), Ivo
Vincenzi (anni 3), il Bettelli e
Francesco Gamberini (mesi
18). “Casalecchiesi acquisiti” fu
rono Angelo Piazzi, di Molinella
(n. 1909, operaio) condannato
dal TS ed Ettore Cristoni, deferi
to tre volte al TS e confinato
due volte, nato nel 1907 a
Monteveglio (v.).
Altri due casalecchiesi furono
condannati dalTS:Aldo Palmie
ri (n. 1889, falegname) e Ame
deo Dozza (n. 1911, tornitore)
p er "costituzione del P.C.d'I. e
propaganda sovversiva".
Il 25 luglio. Una parte degli abi
tanti si riversò nelle strade ma
nifestando la propria gioia per
la caduta del fascismo con la
speranza che fosse posta fine al
la guerra che causava m orte e
fame. Un corteo con alla testa il
Bettelli, Novello Gamberini e
Gaetano Stanzani percorse le
vie del centro, fermandosi da
vanti alla Casa del fascio. Alcuni
salirono le scale, infransero le
porte, penetrarono negli uffici e
dall'alto attraverso le finestre
cominciarono a cadere giù i ri
tratti del Duce e dei gerarchi,
documenti, fascicoli e libri. E
sotto ne fu fatta una catasta alla
quale appiccarono il fuoco.
Ubaldo Gardi, l'arrotino, divelse
i fasci d'ottone dalle porte e, se
guito dagli altri, s'incamminò
verso il ponte del Cavalcavia
dove spezzò con una grossa
mazza i fasci di cem ento che or
navano i piloni. Alcuni fascisti
furono obbligati a coricarsi pre
sto.

11 15 agosto il comune fu teatro
d'un evento passato alla storia
come "Il convegno di Casalec
chio". Sui colli della frazione
Croce, nella villa di Luigi Federzoni, ex Ministro delle colonie e
poi degli interni, che il 25 luglio
aveva votato nel Gran Consiglio
contro Mussolini, si tenne un in
contro fra gli Stati Maggiori di
Germania e d'Italia. Il marescial
lo Rommel, coni, delle truppe
germaniche in Alta Italia, e i ge
nerali Jodl e Von Rintelen in
contrarono i generali Roatta, ca
po di SM dell'Esercito, Rossi,
Zanussi e Di Raimondi. Gli ita
liani chiesero di richiamare le
loro divisioni dalla Francia e dai
Balcani. I tedeschi domandaro
no se le volevano impiegare
contro gli americani al Sud op
pure contro i tedeschi al
Brennero. Gli italiani, ritenendo
la domanda “tendenziosa", non
risposero. A ttorno alla Villa
Federzoni c'era un grosso cor
done di SS. Una ventina di gior
ni dopo il Re e Badoglio firma
vano l'armistizio.
1,'H settembre. I casalecchiesi
pensarono che la guerra fosse
finita e la sera del giorno dopo
accesero grandi fuochi sulle
colline attorno all'Eremo di
Tizzano ed a San Luca per fe
steggiare l'avvenimento. Ma nei
giorni seguenti scorsero i carri
armati tedeschi presso i croce
via stradali e i piantoni della
Feldgendarmerie sugli accessi
al ponte sul Reno.Temendo che
i tedeschi imponessero di sce
gliere tra "collaborazione o de
portazione in Germania" i mili
tari italiani abbandonarono le
caserme dislocate in territorio
casalecchiese scambiando armi
e scatolette di carne e pesce
con abiti civili. Gli addetti al
Centro Posta Militare situato
nell'Albergo Reno scomparvero
e la gente accorse a prelevare
coperte, lenzuola e materassi. I
giovani Carlo Venturi ed
Eugenio Sabattini rastrellarono
armi e munizioni abbandonate
all'Albergo Reno e in un magaz
zino presso la Chiusa e le con
segnarono a Velio Bai. I giovani
Silvano Iaboli, Bruno Stanzani
ed Adriano Rizzi fecero un gros
so bottino di armi leggere e pe
santi con relative munizioni nel
le caserme della frazione Croce,
armi che poi servirono al grup
po partigiano di via Tripoli ed ai
gappisti di Bologna.
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Per dirigere il comune fu inse
diato un Commissario prefetti
zio. Dal settembre '43 al 4 apri
le '45 se ne alternarono ben
quattro: Dante La Rocca, Fer
dinando Basile, Giorgio Vacchi,
Alberto Noci. A Villa Lamma si
insediò il PFR con la GNR al co
mando del magg. Tarquigni e
del ten. Scaramucci. Il loro pri
mo com pito fu la ricerca delle
armi "trafugate e nascoste", ro
vistando nelle case dei sospetti,
convocando e minacciando gli
antifascisti giovani e anziani, op
pure allettandoli a collaborare
dicendo che la RSI era contro i
capitalisti, i banchieri, gli ebrei
e i massoni e quindi aveva fina
lità socialiste. Quando nell'esta
te '44 la GNR si sfaldò essa ven
ne sostituita da un nucleo di
Brigata Nera. A dare una mano
giungeva da Bologna Renato
Tartarotti con i suoi. I "fascisti
repubblicani" furono anche so
lerti nel collaborare con gli oc
cupanti tedeschi, i quali aveva
no dislocato nella Villa Talon il
com ando della contraerea del
Fronte del Sud con il gen. Von
Polii che s'onorava d'aver suo
ospite il Maresciallo Kesselring.
Inoltre avevano ap erto un
Ufficio della Todt che reclutava
la gente per scavare trincee,
tunnel o rifugi antiaerei com e
quello spaziosissimo sotto le
colline tra la chiesa di San
Martino ed il santuario di San
Luca.
Nell'organizzazione provinciale
della Resistenza, Casalecchio
rientrava nella IV zona (tra il
Reno e il Samoggia) il cui re
sponsabile politico era Giorgio
Volpi m entre responsabile mili
tare era Ildebrando Brighetti,
detto Brando.
Si costituirono due SAP, una nel
rione Tripoli vicino al Reno ed
una sulle colline attorno all'Ere
mo di Tizzano.
La SAP di via Tripoli, promossa
da Dante Bettelli, contava una
ventina di uomini (com. Silvano
Iaboli, commissario Francesco
Gandolfi) con due staffette. Le
prim e azioni furono rivolte alla
interruzione di linee telefoni
che e al disarmo di guardafili e
di qualche tedesco di passag
gio. In febbraio fu fatta esplode
re una bomba tra i cìngoli di un
carro armato. In marzo la SAP fu
collegata alla Squadra “Tem
porale” della 7a Brigata GAP di
Bologna. In aprile fu attaccata

- Uno dei tredici partigiani impiccati con filo di ferro spinato il 10
ottobre 1944, nel giardinetto ai piedi del cavalcavia della ferrovia di
Casalecchio.
con mitra e bombe a mano una
batteria d'artiglieria a Villa
Romita. In giugno furono mes
se fuori uso due trebbiatrici per
impedire che il grano finisse in
mano ai tedeschi. In agosto ci fu
l'irruzione nel Distretto Mi
litare di Bologna trasferito alla
Croce, con l’asporto di armi, do
cumenti e timbri. "Brando" ten
ne un discorso ai militari invi
tandoli alla diserzione. Ed in set
tembre ci fu l'azione più impe
gnativa assieme ai gappisti bo
lognesi “Tempesta” e “Terremo
to" vestiti da militari tedeschi.
L'obiettivo fu la Polveriera di
Villa Contri presso la Certosa. Il
presidio fascista fu disarmato e
un grosso quantitativo di armi e
munizioni venne caricato su un
camion che percorrendo la

Porrettana raggiunse il ponte
del Reno a Casalecchio. Ai pian
toni tedeschi fu intimato d'alza
re le mani e quelli obbedirono.
Il camion raggiunse via Tripoli e
mentre si scaricava il ricco bot
tino in un rifugio in riva al
Reno, la Polveriera, che era stata
minata, saltava in aria con un
enorme boato. Nella primavera
del 45 vennero sparsi chiodi a
quattro punte ed eseguite spa
ratorie notturne contro ca
mion* tedeschi sulla Bazzanese
e sulla Porrettana. La SAP
dell’Eremo contava una decina
di uomini al com ando di Velio
Bai. Da base fungeva la casa dei
Bai il cui capofamiglia Vittorio
era il fattore dei poderi di p rò
prietà dei monaci. La SAP assol
se una importante funzione lo
60

gistica ospitando nella Grotta di
Nugareto i giovani che da
Bologna raggiungevano le for
mazioni partigiane di monta
gna, oppure gli esponenti anti
fascisti e gli ebrei che dovevano
attraversare la linea del fronte
per raggiungere gli Alleati. In
questo fu prezioso l'aiuto forni
to dal m onaco Giuseppe
Spinelli. Nell'estate '44 i sappisti
dell'Eremo affissero volantini in
lingua tedesca presso le case
occupate da truppe germani
che, insegnarono ai contadini
come sottrarre il grano agli am
massi nazifascisti, misero fuori
uso una trebbiatrice il cui ge
store notificava ai fascisti di
Villa Lamma le quantità di gra
no ottenute da ogni casa colo
nica. In autunno appiccarono il
fuoco ad un cannone tedesco.
Nella primavera '45 organizza
rono una delegazione di conta
dini che si recò al Comando te
desco sito nella Villa Marescal
chi per protestare contro le raz
zie di bestiame. Infine presero
parte ai combattimenti che si
svolsero al momento dell'avan
zata delle truppe alleate facen
do prigionieri nella Villa Lubbia,
di Alfredo Testoni, sette tede
schi che poi consegnarono agli
Alleati. Oltre alle azioni dei sap
pisti si ebbero proteste sociali:
nel marzo ’45 una trentina di
donne manifestò davanti al
Municipio chiedendo maggiori
razioni alim entarie all'Hatìi e al
Canapificio Melloni si costitui
rono commissioni di operaie
per rivendicare aumenti di sala
ri e interventi contro la depor
tazione di uomini in Germania.
Vi furono casalecchiesi che mi
litarono nelle Brigate partigia
ne dell'Appennino com e Carlo
Venturi (Stella Rossa), Il mar
chese Denis Talon Sampieri
(62" Brg), Eugenio Sabattini
(62a Brg e Primo G ruppo
Friuli), Guido Zanello (4a Brg e
poi Brg GL), Ubaldo Gardi (Brg
Corsini), Ivo Vincenzi (Brg
Santa Justa),o che si unirono ai
partigiani nelle zone alpine do
ve si trovavano in servizio mili
tare.
Ai primi d'ottobre '44 le truppe
tedesche attuarono un rastrella
mento contro la 63a Brg. nelle
colline di Monte San Pietro,
Sasso Marconi e Monte Capra.
L'8 ottobre ci fu l'aspro com
battimento di Rasiglio con mol
ti morti e feriti d'ambo le parti.

- lin a panoram ica delle distruzioni provocate dai bom bardam enti aerei alleati in una zona di
Casalecchio.
Nei giorni successivi transitaro
no per le strade di Casalecchio
gruppi di persone rastrellate
dai tedeschi e destinate in
Germania.Tra loro don Roberto
Tassinari e don Andrea Balestrazzi di Ceretolo, don Pasqua
le Broccadello di Scopeto, don
Ugo Romiti di Nugareto (preso
a pugni e calci dai nazisti nel
centro), i padri barnabiti Sacco
manno, Fagetti e Spinelli dell'Eremo, m entre il carm elitano
Padre Mario Ruggeri fu ucciso
per strada perché stentava a
camminare. A Casalecchio ven
nero uccisi il contadino Celso
Nasce ed il farmacista Clem en
te Cocchi. Prima tappa dei ra
strellati erano le Caserme Rosse
di Bologna, dove in quei giorni
giunsero 1500 rastrellati che
dovevano essere avviati coi tre
ni nei cam pi di lavoro in
Germania. Per fortuna n o n tutti
raggiunsero la destinazione p er
ché una parte riuscì a fuggire
durante un bom bardam ento.
11 10 ottobre ci fu l'eccidio nel
giardinetto presso il Cavalcavia.
Tredici partigiani (7 sovietici, 5
italiani e 1 costaricano), fatti
prigionieri a Rasiglio, vennero
legati in semicerchio ai pali e ai
cancelli con filo spinato ed uno
al centro dell’aiuola.
Su quest’ultimo era appeso un
cartello: "Questa è la Fine di
ogni partigiano o spia antitede
sca". Le raffiche di mitra furono
rivolte alle gambe. M entre i cor

pi s’afflosciavano il filo spinato
li martirizzava. Poi li finirono
con un colpo in bocca e li ten
nero in mostra per una settima
na com e avvertimento per i pas
santi. Il parroco Don Carlo
Marzocchi, che nella chiesa di
San Martino nascondeva reniten
ti alla leva e perfino un tedesco
disertore, fu incaricato della se
poltura di quei tredici corpi stra
ziati in una buca nel giardino
della villa antistante il luogo del
l'eccidio. C'è chi ricorda d'aver
notato la mattina dell'eccidio su
una m otoretta un ufficiale delle
SS senz'un braccio che alberga
va a Villa Galvano di Ceretolo. La
descrizione fa pensare si trattas
se del maggiore Walter Reder ar
tefice della strage di Marzabotto.
Il 20 ottobre tre giovani partigia
ni bolognesi vennero fucilati dal
la Brigata Nera nella boscaglia
lungo la strada della Cocca sopra
Villa Ghillini.
D opo il bom bardam ento del
16.6.'44 che aveva raso al suolo
il centro del capoluogo abbat
tendo il Ponte, il rione Fondazza con il rifugio antiaereo, il
Caffè Margherita e gli Alberghi,
e quello del 12. IO.'44 che aveva
distrutto la Croce, nelle giorna
te del 15,16,17 aprile '45 gli ae
rei alleati bombardarono e mi
tragliarono colpendo ciò che
era rim asto in piedi. Anche la
bella e antica Villa Talon e la
chiesa di San Martino furono
colpite. Complessivamente le in
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cursioni furono 41. Su 945 fab
bricati 110 erano stati distrutti,
805 danneggiati, 30 colpiti lieve
mente. Dei 9.400 abitanti del
1939 nel capoluogo ne eran ri
masti 2.500. Le incursioni aeree
avevan causato 200 morti e 300
feriti. Molte famiglie erano sfolla
te a Bologna o sulle colline pres
so parenti ed amici.
Questa la situazione nella quale
dovette operare il CLN costitui
to clandestinamente nell'otto
bre ’44 ed insediatosi ufficial
m ente il 21 aprile ’45 al mo
m ento dell'arrivo delle tru p p e
alleate. Esso era così com posto:
Ettore Cristoni, Libero Zanasi e
Orlando Collina p e r il PCI,
Mario Gavazza p er il PSUP,
Franco Cerioli per la DC e Don
Carlo Marzocchi come parroco.
I partigiani casalecchiesi caduti
sono stati 17, gli uccisi p er rap
presaglia 9, i militari caduti e di
spersi in guerra 66.
Bibliografìa essenziale:
- Su Casalecchio di Reno in Bolo
gna Partigiana 1943 - 1945, edito
nel 1951, sono brevi biografie e fo
to di dieci patrioti caduti.
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CASALFIUMANESE
Nelle elezioni politiche del no
vembre 1919, l’esito della vota
zione su scala comunale diede
la maggioranza assoluta ai so
cialisti. Con molta certezza essi
andarono alle elezioni del
Consiglio comunale indette per
il 24 ottobre 1920: due liste so
cialiste conquistarono, col voto
del 60% degli iscritti, sia la mag
gioranza sia la minoranza, rap
presentate da 17 e 3 consiglieri.
Conseguentemente, a sindaco
venne eletto Raffaele Serrantoni, vecchio organizzatore
del movimento dei lavoratori
della terra ed ex segretario della
Camera del Lavoro d’Imola.
Il Serrantoni, nella stessa torna
ta amministrativa dell’autunno
1920, fu pure eletto al Con
siglio Provinciale di Bologna,
ma non potè esercitare mai il
mandato poiché il Consiglio,
prima ancora di riunirsi, venne
sciolto con decreto del Presi
dente del Consiglio dei Ministri
Giovanni Giolitti del 21 aprile
1921 a causa della violenza fa
scista che aveva portato allo
scioglimento anche del Consi
glio comunale di Bologna per
T'eccidio di palazzo d ’Accursio" (v. Bologna).
Lo squadrismo fascista portò al
la cosiddetta “marcia su Ro
ma” e all’aw ento di Benito Mus
solini al governo del Paese. Le leg
gi eccezionali cementarono l’in
staurazione del regime fascista.
Il casalfiumanese Vincenzo
Bianconcini, muratore, che, pre
sa residenza ad Imola, aveva
partecipato a conflitti contro i
fascisti fra il 1923 e il 1925, nel
1930 fu arrestato per attività
clandestina comunista, proces
sato e condannato dal Tribunale
Speciale (Aula IV e D iziona
rio). Diventò poi partigiano nel
la Brigata SAP di Imola col no
me di battaglia “Leo” per onora
re la memoria del fratello Leo,
colpito a morte dai carabinieri
il 1° maggio 1920 a Bagnara di
Romagna. Due altri paesani su
birono condanne al confino di
polizia per atti d’opposizione
0Confinati).
Il 28 ottobre 1932 venne inau
gurata la Casa del fascio, la cui
costruzione era iniziata poco

tempo prima. Le som m e neces
sarie per l’acquisto del terreno
e per l’edificazione furono rica
vate da uno stanziamento del
comune gestito da un Podestà
fascista e attraverso una sottoscrizione da parte di tutte le ca
tegorie produttrici, in un primo
tem po lasciata alla volontarietà
e poi, vista la scarsa adesione,
resa obbligatoria. Dal farmaci
sta, che era anche dirigente del
fascio, fu proposto a tutti i brac
cianti di versare 15-20 lire a fon
do perduto, senza cartella azio
naria, ma, visto l’insuccesso
quasi totale dell’idea, fu fatto
obbligo di effettuare un versa
mento di lire 50 ognuno da pa
garsi in due rate annue di lire
25 dietro rilascio di azioni o, in
alternativa, di prestare u n ’intera
giornata di lavoro. A tutti quei
braccianti che non provvidero
spontaneamente al versamento,
sia per condizioni di miseria, sia
per ostilità al regime, l’im porto
venne trattenuto dal salario
giornaliero durante i lavori di
trebbiatura, quando più alta era
la remunerazione oraria. A co
loro che maggiormente prote
starono si negò il tu rno di lavo
ro. 1 coloni furono obbligati a
versare mezzo chilo di grano
per ogni quintale di prodotto
raccolto nel podere per quattro
anni consecutivi. I birocciai tra

sportarono tutto il materiale oc
corrente senza alcun com pen
so. Ai muratori furono trattenu
te 100 lire dal salario. Agli eser
centi e artigiani v en n e im
posta una quota fissata in lire
100. Al venditore am bulante di
terraglie Giovanni Visani fu im
posto di dare all’O pera Na
zionale Dopolavoro piatti e bic
chieri per l’im porto corrispon
dente.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Pietro Vicchi
(classe 1896), macellaio, emigra
to in Belgio nell’otto b re del
1936, passò in terra iberica e si
arruolò nella Brigata Garibal
di in difesa di quella repubblica
(Spagna).
Durante la lotta di Liberazione
sul territorio com unale trovaro
no loro basi gruppi di partigiani
appartenenti alle brigate Gari
baldi 36“, 62" e 66“, le cui atti
vità di disturbo militare ai tede
schi e di attacco alle strutture
territoriali della RSI furono nu
merosissime.
Il “Bollettino” mensile del Co
mando Unico Militare Emilia
Romagna del Corpo Volontari
della Libertà, relativamente ai
mesi di giugno e luglio 1944, se
gnalò tre azioni partigiane di ri
lievo: uno scontro con una pat
tuglia tedesca nella frazione di
San Martino in Pedriolo, il 27
giugno; un consistente recupe
ro di armi, nella stessa località, il
20 luglio e l’occupazione tem 
poranea dell’abitato di Sassoleone, con i seguenti risultati:

- Ca’ dei Gatti (Casalfiumanese), che, nel settem bre 1944, fu sede
del Comando della “Trentaseiesima”.

- Una colon na di truppe someggiate dell’8* Armata inglese in marcia verso
Sassoleone di Casalfiumanese (IWM).

“disarmati quattro tedeschi; di
sarmato il presidio GNR; ucciso
un fascista", il 29 luglio (sic). In
m erito a quest’ultima azione
nel “Mattinale” della GNR di
Bologna del 30 luglio 1944, in
viato al Capo della Provincia, il
Col. Giuseppe Onofaro (certa
m ente esagerando la forza mili
tare partigiana e l’episodio del
la fucilazione), scrisse: «28 cor
rente ore 19 circa, abitato Sasso
Leone comune di Casal Fiumanese gruppo di circa 250 ribelli
armati di mitragliatrici, mitra e
bom be a mano circondavano il
paese ed una cinquantina di lo
ro assaliva la caserm a della
G.N.R prelevando i 3 militi che
avevano opposto resistenza e
bruciando il carteggio ivi esi
stente. In azione di rastrella
m ento nel paese i ribelli pren
devano in ostaggio il V. Brig.
Comandante il presidio e 4 mi
litari tedeschi e fucilavano il
m utilato di guerra De Caro
Pasquale perché si rifiutava di
dichiararsi loro compagno».

Lo stesso “Bollettino” già citato
relativamente all'agosto segna
lò due disarmi: di un tedesco a
San Martino in Pedriolo (il 25) e
di un milite della GNR a Sas
soleone (il 29).
In località Casa dei Gatti ebbe
sede nel settembre del 1944 il
comando della 62J Brigata Ga
ribaldi” Camicie rosse.
Il 4 settembre, i partigiani della
62a, occuparono Sassoleone, in
tendendo realizzare tuttintorno un piccolo “territorio libe
ro”. Su quanto fecero i partigia
ni e sulla successiva feroce rea
zione dei tedeschi, Naz.ario
Galassi, ha scritto: «1 partigiani
della 62“ - pur tra l'intensificarsi
delle operazioni militari che re
stringevano gli spazi liberi - mi
ravano a fare di Sassoleone una
zona libera e provvedevano alla
distribuzione di carne alla po
polazione, mentre i tedeschi
stavano installando un presidio
nelle vicinanze. Benché non so
stassero nel paese, questo era
divenuto luogo di collisione in
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una situazione militare sempre
più critica con l'avvicinarsi del
fronte. Una compagnia della 36“
era sul fianco sud di monte La
Fine, mentre gli americani si ac
cingevano a occupare quell'al
tura. Tanta era la tensione che il
giovane parroco, don Cassiano
Ferri, già minacciato dai tede
schi e dal capoccia del fascio lo
cale (si era visto bruciare la li
breria dalle SS) cercò riparo in
altra zona [...].La mattina del 23
settembre una pattuglia della
62* scontrandosi per caso nelle
vicinanze (Ca1 Cosellini) con
una camionetta tedesca, uccise
l'autista e un ufficiale, mentre
un terzo, ferito, si salvava con la
fuga in paese. Gran parte della
popolazione si rifugiò nella not
te sui monti per timore della
rappresaglia che fu immediata e
si attuò con una interpretazione
estensiva della disposizione, già
durissima, emanata l'H aprile dal
comandante della Gestapo in
Italia (gen. Harster), circa le mi
sure da adottarsi contro i civili

- I resti della chiesa e del cim itero dei Casoni di Romagna
(Casalfiumanese) sul finire della guerra.
nei luoghi di scontro con i par
tigiani [“Dopo l'assalto arresta
te i civili, eventualmente dando
fuoco alle loro case. Controm i
sure debbono essere prese su
bito e prima del rapporto ai su
periori. Per quanto riguarda gli
abitanti: nessun malfattore o
simpatizzante deve contare sul
la nostra clemenza”].Alle prim e
luci del successivo 24 settem 
bre - una domenica nebbiosa un reparto di SS, salito da Castel
S. Pietro su autocarri contrasse
gnati con i tipici caratteri runi
ci, trovato deserte le case vicino
al luogo dell'accaduto, vi diede
fuoco. Portatosi poi nel paese,
prelevò dalle abitazioni le p o 
che persone rimaste - donne e
anziani - e le uccise sul posto o
sotto il voftone della chiesa. Nel
rifugio, scavato sotto di questa,
trovò cinque persone anziane, il
cui destino si compì tra raffiche
di mitra e lancio di bom be a ma
no. Una famiglia sfollata da
Bologna e altre tre persone, in
tutto quattro donne, un vecchio
e tre ragazzi, stretti nella cano
nica attorno al parroco nella
speranza di trovarvi rispetto e
protezione, furono condotti, as
sieme a lui, contro la base del
campanile e quivi uccisi a raffi
che di mitra. Minata poi quella
solidissima costruzione con for
ti cariche di tritolo, la fecero in
teramente crollare sulle vittime.
Nessuna delle persone restate
nel paese fu risparmiata, fatta
unica eccezione di una giovane
non vista per puro caso. L'ope
razione si ripetè per le case del
le altre vittime e per le abitazio
ni coloniche nei pressi, cospar

se di benzina e incendiate da
creare uno scenario impressio
nante per chi ebbe modo di ve
derlo dall'altro versante della
vallata. Alla Ca' del Vento due
persone anziane, Colomba Ga
lassi e Vincenzo Prosperi, furo
no gettate nel fienile in fiamme
e bruciate vive. [... ] le abitazio
ni dei fascisti restarono inden
ni». Tra le sole 23 persone ucci
se ai piedi della torre, a fianco
della chiesa, erano 15 donne e
tre ragazzi fra i 12 e i 14 anni.
Tutte le salme delle vittime
(complessivamente 31) furono
recuperate dagli abitanti quan
do ritornarono su quei luoghi,
nel dicembre.
Infine, dal “Bollettino" si rileva
ancora che, sem pre a San
Martino in Pedriolo, il 14 set
tembre 1944 furono disarmati
due militi GNR e rapati i capelli
alle ragazze in loro compagnia
e che, il 23 appresso, fu attacca-

- Chiodo spaccagomme a
quattro punte che i tedeschi
chiam ano “triangolare”:
cadendo a terra presenta
sem pre una punta rivolta in
alto.
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ta dai partigiani una stazione ra
dio da cam po tedesca.
II 26 settem bre u n g ru p p o di
partigiani della 62a Brigata ven
ne attaccato dai te d esch i ai
Casoni di Romagna. Una com
pagnia della 36a Brigata da Ca'
di Guzzo arrivò in loro soccor
so, sotto vin intenso fuoco di
mortai. Il nem ico d o p o poco
desistette dall’attacc o . Osser
vando la via del rito rn o dei par
tigiani della 36a i tedesch i indi
viduarono la loro base e poche
ore dopo a Ca’ di Guzzo in
Castel del Rio (v.) sferrarono un
attacco. Il giorno 27 verso le
ore 14, i tedeschi, favoriti dalla
nebbia, riuscirono a circondare
con forze p rep o n d eran ti fin te 
rà 62a Brigata nel tentativo di
far sloggiare i p artig ian i dai
Casoni di Romagna. Il loro in
tento non fu raggiunto perché
le compagnie partigiane riusci
rono a ritirarsi in b u o n ordine e
senza incidenti, sfuggendo lun
go il percorso a m o lte pattuglie
tedesche.
Sassoleone fu raggiunto dagli
Alleati il 3 ottobre successivo.
Durante l’occu pazio ne tedesca,
il com ando della GNR ebbe se
de nella Casa del fascio fino al
giorno in cui l’edificio fu colpi
to da alcune granate angloame
ricane, che costrin sero all’ab
bandono. Di lì a p o c o i tedeschi
demolirono tu tto il c o p e rto del
l’edificio allo scopo di utilizzare
il legname ricavato.
Il capoluogo venne liberato da trup
pe americane e da soldati italiani
della “Nembo” il 12 aprile 1945.
Il CLN, p re s ie d u to da Luigi
Baroncini, nom inò alla carica di
sindaco il partigiano Armando
Cavalli e altri 4 m em bri della
giunta am ministrativa. Quando
i nomi furono so tto p o sti al go
vernatore militare inglese, que
sti non accolse la nom ina del
Cavalli perché an co ra im pegna
to con la brigata c h e egli stesso
comandava e al p o sto di sinda
co indicò lo ste sso Baron
cini. (P urtroppo il Cavalli era
stato trucidato dai nazifascisti a
Santa Sofìa di Romagna).

Bibliografìa essenziale:
- Su Casalfiumanese in Bologna
Partigiana, 1943 - 1945, edito nel
1951, sono brevi biografìe e foto di
ventidue patrioti.
- Giulio e George. Stridaci e Gover
natori della Liberazione, cit.

TAV. VI - Manifesto con tro gli impossessamenti di grano sottratto dagli ammassi nei giorni
im m ediatam ente successivi alla proclamazione dell’armistizio fra l’Italia e gli Alleati.

CASTEL D’AIANO
Comune agricolo di povera pro
duttività, con misere condizioni
della popolazione e limitato svi
luppo dell’organizzazione so
ciale. Dopo la prim a guerra
mondiale subentrò un clima po
litico più vivace.
Nelle elezioni politiche del 16
novembre 1919, a livello comu
nale i voti ai socialisti compirono
un forte balzo in avanti rispetto
alle consultazioni precedenti, ma
non conseguirono la maggioran
za. Nelle elezioni amministrative
del 3 ottobre 1920, conquistò la
maggioranza la lista del Partito
popolare italiano, così come av
venne in altri sei comuni della
montagna bolognese.
Negli anni dello squadrismo fa
scista, il fatto saliente che inte
ressò il comune accadde nella
notte del 17 agosto 1922: due
fratelli, Francesco e Pellegrino
Bernardi (il primo, nato il 7
agosto 1884 e, il secondo, il 4
agosto 1890), entrambi comuni
sti, furono uccisi a colpi di pi
stola sparati a bruciapelo da
due fascisti che, travestitisi da
carabinieri, li indussero ad apri
re loro la casa, sita nella contra
da Sabbionetola. Il più anziano
dei due fratelli, rimasto in ago
nia due ore e raccolto dai fami
gliar!, narrò alla cognata d'aver
conosciuto in uno degli spara
tori un fascista di Vergato.
Tenace oppositore fu Antonio
Quadri (classe 1896), braccian
te, autodidatta, che nel 1912 fu
costretto ad emigrare in Francia
per le poverissime condizioni
familiari. Rientrato in Italia per
prestare servizio militare, parte
cipò alla prima guerra mondia
le. Nell’immediato dopoguerra
lavorò per la costruzione della
“Direttissima” poi di nuovo emi
grò in Svizzera, da dove inviò
denaro raccolto fra gli emigrati
per aiutare gli arrestati di
Vergato (ti), accusati dell’atten
tato contro la residenza del se
gretario del fascio. Rientrato in
Italia nel 1922, svolse propagan
da e votò per il PCI nelle politi
che del 1924. Mentre lasciava il
seggio venne aggredito e p er
cosso da un g rup po di fa
scisti. Di nuovo emigrò in Fran
cia, dove svolse attività antifa

scista, perciò fu espulso nel
1934. Al suo rientro in Italia
venne arrestato dalla polizia e
punito con 5 anni di libertà vi
gilata. Ritornato a risiedere a
Razola di Castel d’Aiano, conti
nuò a svolgere attività politica e
subito dopo l’8 settembre 1943
provvederà ad organizzare in
sieme al nipote Tullio i renitenti
alla leva (D izionario).
Un altro episodio emergente,
interessante un casteldaianese,
accadde in relazione alla guerra
civile in Spagna, iniziata nel lu
glio 1936 con la rivolta contro il
legittimo governo repubblicanò, capeggiata dal generale
Francisco Franco. L’operaio
Amedeo Pasqui, nato a Castel
d ’Aiano nel 1907, dopo aver
prestato servizio nelle fila della
MVSN (la fascista Milizia Volon
taria per la Sicurezza Naziona
le), nel 1930, chiese ed ottenne
il passaporto per emigrare in
Belgio a lavorare. Nel 1933 il
Console italiano a Liegi infor
mò il governo di Mussolini, che
il Pasqui frequentava ambienti
antifascisti e che, molto proba
bilmente, s era iscritto al PCI.
Per qviesto venne emesso nei
suoi confronti un mandato di
cattura, qualora fosse rientrato
in Italia. Tre anni più tardi,
Pasqui si recò in Spagna e si ar
ruolò nelle fila degli internazio
nali antifranchisti. Il 12 febbraio
1937 ferito in combattimento
e, ricoverato in ospedale a

Madrid vi restò fino al 4 marzo
successivo. Poi tornò al fronte
e, secondo l’annuncio apparso
su 11Nuovo A van ti di Parigini 6
agosto 1937, cadde combatten
do a Villanueva del Pardillo
(Guadarrama).
Nel corso della lotta di Libera
zione in territorio casteldaiane
se operarono partigiani appar
tenenti alla Brigata “Stella Ros
sa” e alla Brigata “Matteotti”; di
versi nativi si aggregarono ad
una Brigata della divisione
Modena Montagna operante in
territorio modenese.
Domenica 23 aprile 1944, sulla
piazza di Castel d ’Aiano, i fasci
sti di Vergato fucilarono Fulgen
zio Baccolini, Faustino Pini e
Mario Mezzadri, contadini della
località Ranocchio di Montese,
rei di avere sfamato alcuni pri
gionieri alleati fuggiti dal cam
po di Fossoli. La fucilazione av
venne quando i fedeli defluiro
no dalla chiesa dopo la messa e
i fascisti vollero che i corpi fos
sero lasciati esposti fino al tra
monto perché tutti vedessero
quale fine spettava ai “traditori
della patria”.
Ai primi eli giugno 1944 i parti
giani di Castel d ’Aiano e di
Vergato, già aggregati ad altre for
mazioni, assieme a nuovi gruppi,
costituirono un battaglione con
lo scopo di operare in zona, c o
mandato da Gino Costantini
“John”che aveva già militato nel
la “Stella Rossa”. La formazione
venne articolata in tre distacca
menti. Uno venne affidato a
Costantini, uno a Tullio Quadri
“Inglese” (nipote del vecchio an
tifascista Antonio Quadri) e uno,
con tendenze autonome, a Dante

- Il ritorno a casa di abitanti di Castel d’Aiano dopo l’arrivo dei
soldati americani della 10a Divisione di Montagna, nel marzo 1945.
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- A Campidello-Labante di Castel d ’Aiano, un gruppo di prigionieri tedeschi il 18 aprile 1945 è trasferito
in altro luogo da soldati della 5a Armata americana (NAW).
Chiari di Castel d ’Aiano. Le pri
me azioni furono destinate al di
sarm o dei fascisti sfollati ai mar
gini della montagna e al seque
stro di commestibili.
Nella relazione Storia del bat
taglion e “Pilota” della 1“ Bri
g a ta Garibaldi “Selvino Follo
n i ” della Divisione ModenaA rm an do , redatta nel febbraio
1946 daH’allora studente Gino
Sarti, si legge che il distacca
m e n to di Chiari attaccò una
m a ttin a “50 militi in transito sul
la strada Labante-Castel d'Aian o ” e “benché sprovvisti di armi
autom atiche essi crearono il pa
nico fra i fascisti uno dei quali
rim ase ucciso e due gravemen
te fe riti”. Diversamente in un
“M attinale” del Comando Pro
vinciale della GNR di Bologna,
del 1° agosto 1944, si legge: «25
co rren te [ossia 25 luglio] zona
di Labante (Castel d ’Aiano) un
p lo to n e 16° Batt. Giovanile in
perlustrazione veniva preso in
u n ’imboscata da circa 60 parti
giani e rimaneva ferito alla testa il
Vie. Brig. Mosca Mario. Inter
v en u ti tempestivamente Com
pagnia O.R e gendarmeria Ger
m anica del Comando di Castel
d ’Aiano veniva rastrellata la zona
battendola con nutrito fuoco che
poneva in fuga la formazione par
tigiana e dalle traccie di sangue

lasciate sul terreno si presume
abbia avuto delle perdite».
Oltre alle discordanze, i fascisti
omisero di raccontare della rap
presaglia che ne seguì e che
racconta la Storia ... .citata «i fa
scisti si sfogarono uccidendo 6
pecore trovate fra la macchia,
bruciando la casa di Chiari e
prendendo in ostaggio la sorel
la di quest’ultimo che venne ri
lasciata in seguito ad una nostra
intimazione prospettante am
pia rappresaglia».
In conseguenza di tali fatti la zo
na venne dichiarata partigiana e i
militi fascisti, in seguito, si guar
darono bene dal frequentarla.
Fino alla metà dell’ottobre
1944, con frequenti spostamen
ti p er sfuggire al nemico, la for
mazione nel suo insieme conti
nuò ad operare nella zona delle
m ontagne fra Castel d’Aiano,
Zocca e Vergato (v.), quando
passò oltre le linee tedesche.
Durissime furono le rappresa
glie contro i partigiani e la po
polazione civile. Oltre a fucila
zioni di singoli, i tedeschi ope
rarono due veri e propri eccidi.
A Labante il 28 settembre i te
deschi fecero saltare la casa del
la famiglia Maldini che seppellì
sei dei suoi componenti:
Alfonso (classe 1928), Giusep
pe (classe 1932), Maria Rosa
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(classe 1935), Tonino (classe
1940), la loro mamma, Umberta
Fornelli (classe 1900), e la non
na, Faustina Mei (classe 1880).
Il 1° ottobre successivo in località
Pradellino di Casigno furono fuci
lati per rappresaglia dai tedeschi
otto componenti di un solo nu
cleo familiare, quello dei Verardi:
Alfonsa Benassi, le sue quattro fi
glie Cleofe (classe 1923), Elena
(classe 1925),Cesira (classe 1927)
e Anna Verardi (classe 1929), i
nonni di queste ultime, Fini
Giustina e Zefferino Verardi, e la
ragazza Gilda Bertuzzi.
Castel d ’Aiano venne liberato il
5 marzo 1945.
11 capoluogo era ridotto ad un
cumulo di macerie e così la
metà delle sei frazioni; circa
quattro quinti del terreno lavo
rativo era cosparso di mine e di
proiettili inesplosi; 180% del be
stiame era stato razziato.
Su designazione del CLN venne
insediata una Giunta comunale
di 5 membri fra i quali fu eletto
a sindaco Giovan Battista Tondi,
socialista.
Bibliografia essenziale:
- Su Castel d’Aiano in Bologna
Partigiana, 1943 - 1945, edito nel
1951, è una breve biografia e la fo
to di Silvio Uccelli.

CASTE D E RIO
Per la prim a volta, i socialisti
nelle elezioni amministrative
del settem bre 1920 videro elet
ti 16 consiglieri di maggioranza
mentre 4 consiglieri di mino
ranza andarono al giovane Par
tito Popolare Italiano. I votanti
su 1.076 furono 683- Il primo
eletto della maggioranza ebbe
613 voti (90,27%), mentre il pri
mo eletto della minoranza ebbe
66 voti (9,73%). Il 6 ottobre fu
eletto il sindaco nella persona
di Giovanni Morara.
Nel giugno del 1921, in seguito
a ripetute minacce da parte dei
fascisti locali, il sindaco e tutto
il consiglio si dimisero. Da quel
m om ento fino al 3 gennaio
1923,il com une fu gestito da un
Commissario prefettizio. Seguì
un consiglio comunale sortito
dopo elezioni a cui parteciparo
no solo liste fasciste o apparen
tate e poi, dal 1927, iniziò l’era
dei Podestà.
Col fascismo al potere dall’otto
bre 1922, continuarono le re
pressioni contro le organizza
zioni e gli uomini d ’opposizio
ne. Ancora prima del varo delle
leggi eccezionali, I’8 ottobre
1926 l’ex sindaco Morara (clas
se 1866) venne arrestato con
l’accusa di “riorganizzazione del
PCI e propaganda sovversiva”
assieme ad altri 276 antifascisti
della zona imolese. Dopo l’isti
tuzione del TS, 19 di questi ar
restati vennero processati per
un “d elitto ” com piuto prima
della promulgazione della leg
ge. Morara, il 23 luglio 1927,
venne condannato a 3 anni di
galera ed a 3 anni di sorveglian
za speciale. Francesco Zanotti
(classe 1883), nativo di Castel
del Rio, fu anch’egli processato
e condannato due volte dal TS,
nel 1931 e nel 1939, a 4 e a 5
anni di carcere (Aula IV).
A rm ando B araccani (classe
1883), nato a Castel del Rio,
emigrò all’estero nel novembre
1936 e partecipò nelle brigate
internazionali che combattero
no in Spagna contro i rivoltosi
capeggiati dal generale Franci
sco Franco, in difesa di quella
repubblica. Rientrato in Italia
nel 1940, il 5 giugno, venne ar
restato e il 9 luglio fu assegnato

al confino di polizia nell’isola di
Ventotene per due anni (Spa
gna e Dizionario).
Durante i mesi dell’occupazio
ne tedesca e della vita della RSI,
la popolazione e i partigiani alidosiani, legarono la loro storia
al Molile Faggiola (alto m 1.031
s.l.m.) dominante il territorio
compreso fra le strade di valico
della Montanara e dei Mandrioli
e collocato in terra toscana, al
confine sud di Castel del Rio. A
Cortecchio, ai piedi del monte,
il 4 gennaiol944, nel rustico de
nominato TAlbergo”, si insedia
rono 24 uomini, comandati da
Giovanni Nardi “Caio”, che die
dero inizio all'attività partigiana
nella zona e che-furono il ger
me della futura 4a Brigata
“Garibaldi” che, dal luglio 1944,
diverrà la 36a Brigata. Per stron
care sul nascere quel gruppo di
“guerriglieri”, il 20 febbraio
1944 ingenti forze nazifasciste
l'attaccarono di sorpresa, inflig
gendo la perdita di 4 uomini.
Coloro che si salvarono, con
una disperata sortita che costò
al nemico la morte di un sottuf
ficiale e 2 feriti, si trasferirono
sul Monte Falterona, unendosi al
le formazioni romagnole là già
insediate. Sul Faggiola, nei mesi
successivi, i partigiani tornarono
molto più numerosi e ben orga
nizzati, e vi sostarono a lungo; lo
ro basi d ’appoggio sorsero e si

svilupparono nei comuni circo
stanti, compreso Castel del Rio.
Dall’inizio del 1944 a Castel del
Rio fu in vigore il coprifuoco ed
il paese fu in balia della GNR e
dei tedeschi, ma, contempora
neamente, esteso, solidale e cre
scente fu anche l’appoggio po
polare ai partigiani. Dalle basi
site nel comune, essi partirono
per numerose imprese oltre il
perim etro com unale essendo
vastissimo il territorio delle
operazioni della [4:l e poi] 36a
Brigata. Questa formazione, in
fatti, oltre che in Castel del Rio
e nei vicini comuni del bolo
gnese, operò nei seguenti co
muni della Toscana e della Ro
magna (e sui monti e nelle loca
lità indicate accanto): a Brisighella (a Ca’ di Malanca, a Fognano, a
S. Maria di Purocielo), a Casola
Valsenio (a Monte Carnevale, a
Monte Battaglia), a Faenza, a Fi
renzuola (a Moscheta, a Pietramalati Monte La Fine, a Casetta di
Tiara, a Rifredo), a Marradi, a Palazzuolo di Romagna (Palazzuolo
sul Senio), a Scarperia (a Capanna
Marcone), ecc.
Qui di seguito ci limitiamo a se
gnalare i fatti più rilevanti acca
duti nel comune. Il 20 aprile
1944, a Castel del Rio, fu arre
stato l’anziano antifascista loca
le Giuseppe Baroncini, che fu
inviato a S. Giovanni in Monte a
Bologna e che sarà liberato dal
carcere dai partigiani della T
Brigata GAP il 9 agosto.
Il 29 maggio 1944 il Commissa
rio prefettizio di Castel del Rio,
su istigazione del segretario del
fascio locale e senza alcun mo

- Cà di Guzzo.
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tivo p e r una tale misura di ritor
sione, impose a tutti gli uomini
dai 16 ai 30 anni (delle classi dal
1914 al 1927) di presentarsi al
com ando germ anico minac
ciando, altrimenti, “misure di
rappresaglia nei vostri riguardi
e dei familiari”. Esclusi gli ad
detti ad industrie belliche, gli
esentati e i fascisti ed altri che
godevano di protezione e molti
che non si presentarono o che
sfuggirono ai controlli, 47 uo
mini e giovanotti furono con
dotti nel cam po di Fossoli
(Carpi) e, nel luglio, inviati in
cam pi di concentram ento in
Germania (alcuni a Mauthausen
e altri a Dachau) da dove tre
non tornarono più.
A fine agosto 1944, un giorno,
verso sera, due com pagnie par
tigiane occuparono il paese,
aprirono il magazzino del grano
portato all’ammasso e distribui
rono alla popolazione locale all’incirca 200 quintali di grano,
Invasero la casa del fascio, ne
asportarono i docum enti, ne di
strussero l’arredamento e fece
ro saltare il centralino telefoni
co. Nel frattempo venne data
u n ’energica lezione a diversi fa
scisti locali. Dopo due ore d’oc
cupazione, al sopraggiungere di
u n ’autocolonna tedesca, la pat
tuglia che teneva bloccata la
strada aprì il fuoco uccidendo
due soldati e ne ferì altri. I par
tigiani ripiegarono in ordine e
l'autocolonna tedesca, che era
scortata da autoblinde, sparò al
l'impazzata per parecchie ore.
L’8 settembre 1944, nei pressi
di Ca’ di Guzzo, i partigiani at
taccarono una pattuglia tedesca
m ettendola in fuga e il 23 suc
cessivo a Giugnola catturarono
14 tedeschi. A seguito dei fatti
anzidetti e per l’avvicinarsi del
fronte, la popolazione civile
sfollò verso le campagne.
Il 26 settembre u n gruppo di
partigiani della 62a Brigata ven
ne attaccato dai tedeschi ai
Casoni di Romagna in Casalfiu
m anese (u). Una compagnia
della 36a Brigata da Ca' di Guz
zo andò in loro soccorso, sotto
un intenso fuoco di mortai.
Osservando il ritorno dei parti
giani, i tedeschi riuscirono ad
individuare la casa da cui erano
partiti. Alle 0,30 del 27, una pat
tuglia tedesca, guidata da ele
m enti fascisti, favorita dalla neb
bia, giunse di sorpresa a Ca' di
Guzzo. I partigiani riuscirono

- 15 dicembre 1944: Castel del Rio, già raggiunto dalla 5“ Armata
americana, tra le 22 e le 23 del 14 è stato colpito da 50 proiettili, da
210 mm, sparati dai tedeschi il cui fronte è nelle vicinanze
ad organizzare la difesa. Poco
dopo, un battaglione di SS cir
condò la casa e iniziò a colpirla
con mortai di vario calibro ad
ondate successive, intercalate
da tentativi d’assalto. La reazio
ne dei partigiani, con armi a mi
traglia e bombe a mano, respin
se tre attacchi, scatenatisi sotto
una violenta pioggia. Un picco
lo reparto della 62a Brigata,
giunse nei pressi del luogo del
duro scontro, tentò di raggiun
gere il casolare accerchiato, sen
za però riuscirvi. Altri reparti
tedeschi si aggiunsero ai primi,
intensificando il combattimento.
Venendo a scarseggiare le muni
zioni, mentre alcuni partigiani
erano già fuori combattimento,
attorno alle ore 9, fu attuata una
sortita in due gruppi. Alcuni non
riuscirono a superare il muro di
fuoco, ma i più si posero in salvo.
Gianni Palmieri, universitario del
la Facoltà di medicina, volle re
stare dentro la casa accanto ai fe
riti e con i compagni feriti venne
catturato e poi trucidato dai te
deschi. Ai partigiani lo scontro
costò la pentita di 24 uomini, ma
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molto più consistenti furono le
perdite nemiche.
Il 27 settembre avvenne pacifica
mente la liberazione di Castel del
Rio da parte delle truppe alleate.
Per la gestione della cosa pub
blica il Governatore Militare Al
leato, sentito il parere del CLN,
nominò amministratori provvi
sori: in un primo tem po Giu
seppe Baroncini, poi, il 1° no
vembre 1944, Giorgio Vacchi
Suzzi, che si dimise il 15 gen
naio 1945, e infine, dal 17 gen
naio, Medardo Morara.
Per tutta la durata dell’inverno
e fino alla liberazione, Castel del
Rio rimase occupata dagli Allea
ti quale retrovia del fronte atte
stato sulla linea Casola ValsenioFontanelice.
In territorio alidosiano combat
terono le forze armate della nuo
va Italia, i volontari dei Gruppi di
com battim ento “Folgore”, “S.
Marco” e “Nembo”.
Bibliografìa essenziale:
- Giulio e George. Sindcici e Gover
natori della Liberazione, cit.

asm di casio
Nelle elezioni politiche del 16
novembre 1919, i socialisti castelcasiesi si confermarono una
forza sociale e politica ottenen
do un forte consenso. Nelle am
ministrative del 3 ottobre 1920
conquistarono per la prima vol
ta la maggioranza al Comune ed
ebbero 1 6 consiglieri. Nella se
duta d’insediamento fu nomina
to a sindaco Rutilio Mazzocchi.
Nei mesi che seguirono il sinda
co e gli amministratori comuna
li furono oggetto di ripetute mi
nacce ed aggressioni da parte
dei fascisti locali, i quali si reca
rono persino presso le loro abi
tazioni intimorendo anche i fa
miliari. A seguito delle dure per
secuzioni dei fascisti, Mazzoc
chi venne costretto alle dimis
sioni, unitamente all’intero con
siglio, nell’estate 1922.
Tra i castelcasiesi che negli anni
della dittatura fascista restarono
o divennero antifascisti emerge
il caso di Alfiere Brugnoli (clas
se 1919). Emigrato in tenera età
con i genitori in Corsica, dove
poi fece il falegname, poco più
che diciottenne nel 1937 si ar
ruolò per combattere in Spagna
contro i rivoltosi capeggiati dal
generale Francisco Franco. Fu
inquadrato nel 4° battaglione
della Brigata Garibaldi e sul
campo di battaglia fu promosso
sergente. Sull’Ebro venne ferito
nel settembre 1938. Valicò i
Pirenei nel febbraio 1939 ed in
Francia fu internato nei campi
di concentramento di Argelèssur-Mer, di Gurs e di Vernetd’Ariège. Assieme a tanti altri
ex com battenti antifranchisti
venne tradotto in Italia il 31 di
cembre 1941. L’apposita Com
missione provinciale di Bolo
gna per le assegnazioni al confi
no di polizia, in considerazione
della sua giovane età e delle
malferme condizioni di salute,
per il delitto di “renitenza alla
leva”, si limitò a comminargli
l'ammonizione. Il Ministro del
l’interno, invece, ne ordinò l’as
segnazione al confino richia
mando le “tassative disposizioni
riguardanti i volontari delle for
mazioni repubblicane in Spa
gna”. Per scontare i due anni di
pena fu inviato nell’isola di

Ventotene. Sopravvenuto il crol
lo del regime fascista, venne li
berato a fine luglio 1943 (Spa
gna).
I castelcasiesi che scelsero di
combattere i nazifascisti e di di
venire partigiani parteciparono
prevalentemente nelle fila della
Brigata “M atteotti” Montagna,
che operava nel territorio comu
nale e nei comuni limitrofi.
Avute informazioni sull’inten
zione dei tedeschi di far saltare,
in caso di ritirata verso Nord, la
diga di Suviana in Castel di
Casio e quella di Pavana sita nel
comune di Sambuca Pistoiese,
venne affidato al battaglione
partigiano denom inato “Sambu
ca”, il compito di operare nella
zona a destra del fiume Reno fra
Molino del Pallone e Ponte del
la Venturina (in Granaglione),
Pavana (in Sambuca Pistoiese),
Suviana e Castel di Casio, dove
si trovavano i maggiori impianti
idroelettrici. Comandava il bat
taglione Walther Petreni (classe
1919), di Bologna, geometra, ar
tigliere di montagna, che, evaso
da un campo di concentram en
to tedesco, era rientrato in Italia
attraverso le Alpi con l'aiuto dei
partigiani francesi ed aveva rag
giunto la famiglia sfollata a
Ponte della Venturina (Grana
glione). Dopo avere op erato
nelle file della Brigata “M atteot
ti” per il reclutamento di parti
giani, il reperim ento di armi e la

- Un altro “chiodo partigiano”
costruito con tondino.
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preparazione di basi atte a rac
cogliere i lanci alleati, aveva as
solto l’incarico affidatogli dal
CLN toscano di rilevare le forti
ficazioni tedesche lungo la Li
nea Gotica.
Il “Sambuca” agì p e r tutta l'e
state e p articolarm ente nel
settem bre in tal senso, rag
giungendo lo scopo di impedi
re le distruzioni paventate. Il
27 settem bre sostenne uno
scontro, dalle ore 9 per più di
un’ora di com battim ento, con
tro forze tedesche sulla statale
del Passo della Collina tra
Taviano e Badi, che provocò al
nemico m orti e feriti e la di
struzione di un automezzo ed
inoltre la cattura di due prigio
nieri e un buon bottino costi
tuito da cinque camions e da
alcune armi. Due giorni dopo
gli stessi partigiani penetraro
no in territorio castelcasiese
occupando Badi e il 30 rag
giunsero Suviana, facendo cin
que prigionieri tedeschi.
Nei giorni dal 3 al 5 ottobre pre
sero contatto in Porretta con i
partigiani della Brigata “Mat
teotti” ed assieme realizzarono
il pieno possesso della zona
che, nel bolognese, va da Castel
di Casio a Porretta a Monte Ca
vallo e, nel pistoiese, a Treppio e Pracchia.
Castel di Casio venne liberato il
3 ottobre 1944.
Dopo il 20 ottobre nel comune
giunsero anche i partigiani del
battaglione della l a Brigata del
la Divisione Modena, comanda
to da Gino Costantini “John”
proveniente da Vergato (v. ) i
quali vennero però trasferiti ad
Oreglia in comune di Grizzana,
dove svolsero attività di guida
per gli Americani.
Il Cap. Y. A. Neal, Civii Affair
Offìcer della Allied Military
Government, il 10 novembre
successivo scrisse al proprio
Senior: «Le armi [presenti sul
territorio] sono state raccolte e
consegnate ad un gruppo attivo
di partigiani in servizio con le
truppe americane. Non ci so
no attualmente partigiani arma
ti a Castel di Casio» ed, inoltre,
«un aeroplano tedesco ha lan
ciato propaganda la scorsa not
te; effetto: zero. Gli abitanti so
no in buoni rapporti con le
truppe, e collaborano».
Immediatamente dopo la libera
zione era stata designata dal
CLN e dai rappresentanti degli

Partigiani della Brigata “Matteotti” Montagna e paesani di Taviano, il 30 settembre 1944. Questi
“m atteo ttin i” del distaccamento toscano parteciparono alla liberazione di Badi e, poi, di Castel di Casio
il 3 ottobre.

Alleati una giunta comunale,
co m p o sta di sette membri e fra
q u e s ti il sindaco Ferdinando
B ertini, di Prato, che era stato
partigiano nella Brigata “Mat
te o tti” Montagna. Su questa cir
costanza il Gap. Neal, nel rap
p o rto citato, scrisse che Bertini
«è in servizio dal 3 ottobre. E’
stato inviato qui dal CLN. Il Gap.
Neal ha tenuto u n ’assemblea
con i 30 cittadini più in vista
del co m u n e il 9 novembre.
H a n n o eletto Bertini come sin
daco, una Giunta e un Con
siglio Comunale, che il Capita
no h a riconosciuto. E’ stata no
m in a ta anche la Commissione
[per la gestione ed assegnazio
ne] d e l grano. La giunta nomi
nerà l ’Ente Cooperativo. La casa
e Fattività (ottico) del sindaco
B ertin i erano a Prato (Firenze).
Il s u o studio è stato compietam e n te distrutto ed egli non ha
a v u to reddito p er un certo pe
rio d o . Non riceve stipendio co
m e Sindaco. Non dovrebbe es
s e rg li dato u no stipendio?».
D o p o aver ben operato nelle
difficili condizioni conseguenti
i disastri della guerra guerreg
giata sui territorio comunale, a
fav o re dei castelcasiesi e di ben

1.700 sfollati, dovendo rientrare
nella sua città per necessità fa
rri igliari, Bertini si dimise nella
seduta del 31 marzo 1945. Al
suo posto, nella seduta dell’8
aprile successivo fu nominato
sindaco Ettore Bertacci, sempre
proposto dal CLN e confermato
dall’AMG. Anche quest’ultimo
si dimise, cinquanta giorni do
po, il 27 maggio, per rientrare a
Bologna e riprendere la sua atti
vità di insegnante. A suo suc
cessore, su designazione del
PSI, il 18 giugno 1945, CLN e
AMG nominarono sindaco Maz
zocchi, il quale, eletto democra
ticamente nel 1920 e destituito
nel 1922 con la violenza dai fa
scisti, aveva preso parte alla lot
ta di Liberazione, collaborando
con la Brigata "Matteotti" Mon
tagna.
I partigiani di Castel di Casio ca
duti furono sei. I fratelli Gino e
Silvio Guidotti (classe 1930 il
primo e 1917 il secondo), assie
me a Cirillo Masotti (classe
1918), il 26 settembre 1944,
vennero fatti prigionieri dai te
deschi e fucilati nella frazione
di Suviana. Paolo Bichecchi
(classe 1919), morì a Casio Ca
stello il 30 settembre 1944, do
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po aver riportato una ferita in
combattimento due giorni pri
ma a Ponte della Venturina,
in comune di Granaglione. Tut
ti e quattro erano “matteottini”.
Giuseppe Morganti (classe
1924), che dall'agosto 1944 ave
va militato nella Brigata
“Matteotti” e successivamente
era entrato nelle fila della divi
sione Modena “Armando” (costi
tuitasi nell’ottobre 1944 nella
“terra di nessuno”, oltre la linea
tedesca e davanti al fronte te
nuto dalla 5“ Armata america
na), cadde durante uno scontro
contro i tedeschi al fianco degli
americani in località Rocca
Cometa di Lizzano in Belvedere
(u), il 22 febbraio 1945. Luigi
Boschi (classe 1925), castelcasiese acquisito, partigiano in
una brigata della lucchesia, cad
de in combattimento il 9 aprile
1945.
Bibliografia essenziale:
- Su Castel di Casio in Bologna
Partigiana 1943 - 1945, edito nel
1951, sono brevi biografìe e foto
dei sei patrioti caduti.
- Giulio e George. Sindaci e Gover
natori della Liberazione, cit.

CASTEL GUELFO Di BOLOGNA
Le forze organizzate sindacal
mente sotto l’influenza del par
tito socialista _ acquisirono un
peso notevole a partire dai pri
mi anni del secolo. Fin dalle ele
zioni amministrative suppletive
del 15 settem bre 1912 un so
cialista riform ista, Leo Dal
Monte, era divenuto sindaco del
comune. Nelle elezioni ammini
strative generali del 1914 i so
cialisti ebbero la maggioranza e
il nuovo consiglio confermò
nella carica di sindaco il Dal
Monte. Il 3 ottobre 1920 nella
nuova consultazione elettorale
amministrativa i socialisti con
quistarono con due liste separa
te sia i seggi di maggioranza che
quelli di minoranza. Nella riu
nione del 17 seguente fu eletto
a sindaco il consigliere Giulio
Pasquali. Le vicende particola
reggiate che portarono quegli
amministratori comunali a di
mettersi non ci sono note per
via della sottrazione degli atti
dall’archivio del com une da
parte delle autorità fasciste del
la RSI che fuggirono poco pri
ma della Liberazione.
Una delle diverse incursioni di
squadristi fascisti provocò una
vittima. Il 24 maggio 1921 il birocciaio Enrico Bonoli venne
aggredito e violentemente per
cosso da camicie nere alle quali
si aggiunsero anche dei carabi
nieri. Il poveretto, per i postu
mi, morì il 18 giugno 1924.
In forza delle leggi ecceziona
li, prom ulgate nel novembre
1926, il regime fascista colpì i
suoi oppositori. Negli anni del
la d ittatura, sette nativi di
Castel Guelfo furono deferiti,
processati e condannati dal
Tribunale Speciale (Aula IV) e
sette furono le assegnazioni al
confino di polizia comminate
per atti d ’opposizione (Confi
nati).
Q uando in Spagna scoppiò la
rivolta capeggiata dal generale
Francisco Franco, due castelguelfesi parteciparono nelle fi
le degli antifascisti internazio
nali in difesa di quella repub
blica: Ettore Martelli, che, poi
parteciperà alla resistenza in
Francia nei Francs tireurs partisans e Roberto Gherardi, già

condannato dalTS, internato in
Francia, confinato a Ventotene
dopo il ritorno in Italia, che
sarà poi vice commissario poli
tico della 36“ Brigata “Garibal
d i”, col nome di “Colonnello” e
che morirà in com battim ento a
Purocielo, l’i l ottobre 1944
(Spagna).
Nel 1939 - dopo la promulga
zione della decantata "Carta del
la mezzadria" - FUnione provin
ciale fascista degli agricoltori e
f Unione provinciale fascista la
voratori dell’agricoltura della
provincia di Bologna in una
nuova riscrittura del contratto
di mezzadria (il Capitolato ge
nerale p er la conduzione a
m ezzadria dei fon di rustici
nella provincia di Bologna), ri
badirono la supremazia del pa
drone nella conduzione azien
dale e riparti dei prodotti al
50%, cancellando praticamente
tutte le conquiste mezzadrili
realizzate con le lotte condotte
dagli inizi del secolo e, partico
larmente, quelle conseguite nel
1920, che avevano modificato
profondamente il rapporto fra
concedente e lavoratore. Que
sto capitolato convinse molti
mezzadri che giusta era la pro
posta, agitata nel 1929, dal fo
glio clandestino II Lavoratore
della terra, organo dell’Associazione di difesa dei contadini
dell’Emilia, sulla necessità di un
“ritorno ai contratti del 191920”. Maturò la convinzione, che
si manifestò poi nel bolognese
nel maggio 1943, di lottare de
cisamente per la “revisione del
patto colonico fascista ai mez
zadri”.
A seguito dell’armistizio dell’8
settembre 1943, due castelguelfesi militari a Cefàlonia persero
la vita nel corso dei com batti
menti contro i tedeschi che vo
levano la resa della Divisione
italiana della quale facevano
parte.
Chi tra i castelguelfesi scelse di
partecipare alla lotta arm ata
contro i nazifascisti militò pre
valentemente nella 5a Brigata
sappista (che, successivamente,
fu intestata ad Otello Bonvicini).
In concomitanza con gli sciope
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ri operai del Nord Italia e delle
fabbriche di Bologna e provin
cia, agli inizi di marzo del 1944,
a Castel Guelfo (com e in vari al
tri comuni bolognesi) si svolse
una manifestazione di donne
davanti al municipio, che ebbe
connotati rivendicativi imme
diati, ma anche di solidarietà
con gli scioperanti e di parteci
pazione alla lotta contro i tede
schi ed i fascisti.
Di una delle azioni partigiane
sul territorio com unale ecco il
riferimento della Questura di
Bologna nella R elazione setti
m anale sulla situ azio n e p o liti
ca ed economica. Settim ana
d a l 24 al 30 Aprile [inviata al
Ministero dell’interno, Direzio
ne Generale della P.S.Valdagno
(Vicenza), in data 1° Maggio
1944, a firma diTebaldi] : «II gior
no 28, verso le ore 24, nei pres
si della Scuola di via Mo
lino in Comune di Castelguelfo,
due sconosciuti, arm ati di pisto
le, appostati sulla sponda sini
stra del canale che costeggia la
predetta via, hanno fermato due
pattuglie di civili addetti alla vi
gilanza della linea telefonica,
costringendole a consegnare le
armi».
Sempre a fine aprile - attesta il
periodico clandestino La Lot
ta, edito a Bologna nel maggio a Castel Guelfo, circa 200 don
ne fecero una dim ostrazione re
clamando ad alta voce “pane,
grassi, zucchero e latte p e r con
cludere con invettive contro la
guerra dei fascisti”.
Agli inizi di o tto b re del 1944 il
Comitato di Difesa dei C onta
dini locale e q u ello di Medi
cina, che già avevano prom os
so e diretto Fazione dei m ez
zadri nei mesi p rece d en ti, p er
ritardare la raccolta del grano,
p e r rinviare la trebbiatura, p er
non conferire il p ro d o tto agli
ammassi, e lab o raro n o nuovi
contratti agricoli p e r i mezza
dri e per i com partecip an ti, da
applicarsi a p artire dall’annata
agraria 1943-1944. Il nuovo
patto mezzadrile - ispirato alle
conquiste pattuite n ell’o tto b re
del 1920, al te rm in e della lun
ga vertenza agraria di q u ell’an
no e teso al risarcim ento p e r la
sottrazione di forza lavoro alla
famiglia mezzadra, causata dai
richiami dei figli p e r servizio
militare o dalla p artecip azio n e
volontaria alla lo tta partigiana
- rivendicava fondam entalm en

te un più elevato riparto del
prodotto a favore della fami
glia lavoratrice: dal 50 % al 6065 %, a seconda dei prodotti
granari e industriali. Il nuovo
contratto per i com partecipan
ti esigeva sostanzialmente l’au
m ento del com penso, general
m ente in natura, a favore del
lavoratore, dal 33% al 35-50 %,
a seconda dei prodotti coltiva
ti. Tali innovative “piattaforme
sindacali” vennero denom ina
te, la prima, Patto colonico
d ei con tadin i d i M edicina e
Castel Guelfo e, la seconda,
Patto Com partecipanti.
A Castel Guelfo ed a Medicina
attorno alle due nuove propo

ste contrattuali si realizzò una
buona mobilitazione di mezza
dri e di compartecipanti che
conseguirono numerosi ricono
scimenti da parte di proprietari
concedenti terreni a mezzadria
ed a compartecipazione dell’a
gro.
1 due “patti”, da contratti locali,
dopo esser stati fatti propri dai
CLN dei due comuni, dai partiti
comunista e socialista clandesti
ni e poi dalla risorta Federazio
ne Provinciale dei Lavoratori
della Terra, divennero la base di
una azione più generale. Furono
largamente diffusi fra i contadi
ni e proposti ai proprietari in
vari altri comuni del bolognese

- Foglio a stam pa, col testo del “patto colonico” elaborato dai
Comitati di Difesa dei Contadini di Castel Guelfo e Medicina e del
Patto dei com partecipanti di Medicina, diffuso clandestinam ente
dall’ottobre 1944. Entram bi aum entavano le quote dei prodotti a
com penso del lavoro. I mezzadri erano disobbligati dalle
onoranze.
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ed anche in altre province. In
molti casi vennero già applicati
prima dell’aprile 1945 (e furo
no la premessa di rivendicazio
ne dell’immediato dopoguer
ra).
A Castel Guelfo, nelle immedia
te retrovie del fronte, dove in
ogni casa colonica erano alloga
ti dei tedeschi e il comando del
la Wehrmacht ordinava rastrel
lamenti continui di uomini “per
lavori di distruzione”, il 6 aprile
1945, per tre ore circa, 400
donne invasero i locali del
Municipio e manifestarono per
rivendicazioni econom iche e
politiche. Le autorità fasciste,
benché protette da tedeschi
armati, furono subissate dalle
grida «Basta col fare liste p er il
lavoro! Noi e i nostri uomini la
voriamo i nostri campi! Le mu
nizioni se le volete pulire, puli
tele voi o le vostre sgualdrine!
Basta con la guerra, fuori i te
deschi, a morte le luride spie.
Lasciateci le biciclette l’unico
mezzo di trasporto che ci ri
mane!». Ottennero p er intanto
di nominare una commissione
p er verificare i prezzi di tutti
generi alimentari.
Il 7 aprile Alfredo Stignani (clas
se 1889) - che era stato consi
gliere comunale eletto nel 1920
e, come tutto il consiglio, era
stato costretto dai fascisti al
le dimissioni, partigiano nella 5a
Brigata col nome di battaglia
“Ignazio” - in carcere ad Imola,
si suicidò per sottrarsi a rinno
vate sevizie dei nazifascisti get
tandosi da una finestra mentre
era condotto ad un interrogatorio.
Le truppe del 2° Corpo polac
co, che ebbero l’obiettivo di
avanzare nella direzione di
Medicina-Budrio, grazie alle
informazioni fornite loro da una
popolana, poterono disinnesca
re le cariche delle mine poste
dai tedeschi per fare saltare il
ponte a cavallo del torrente
Sillaro ed avvalersi dell’unico
varco intatto p er accelerare la
loro avanzata.
Il territorio comunale fu total
m ente liberato il 16 aprile
1945.
Bibliografia essenziale:
- Su Castel Guelfo in Bologna
Partigiana 1943 - 1945, edito nel
1951, sono brevi biografie e foto di
sei patrioti caduti.

asm MAGGIORE
Ha lontane tradizioni socialiste.
Fu capoluogo di collegio eletto
rale del noto deputato socialista
Genuzio Bentini.
Nelle elezioni amministrative
del 1914 il partito socialista ri
confermò i risultati degli anni
precedenti e il sindaco eletto fu
ancora una volta Roberto
Carati. Nelle elezioni del 7 no
vembre 1920 i socialisti ricon
quistarono la maggioranza.
Poco dopo dilagò lo squadri
smo fascista. Il Carati fu basto
nato dai fascisti il 16 febbraio
1921, sotto gli occhi indifferen
ti della polizia. I consiglieri co
munali furono costretti a dare
le dimissioni FI giugno 1922
per le violenze esercitate dai fa
scisti in occasione della “occu
pazione di Bologna” ( v ) .
Le violenze continuarono an
che dopo l'insediamento del go
verno capeggiato da Mussolini.
11 26 ottobre 1923, Carlo Gasperini (classe 1900), fabbro,
comunista, da tem po persegui
tato per la sua propaganda anti
fascista, venne ucciso da quat
tro fascisti locali, nella sua casa
in Castel Maggiore, alle ore
21,30. Gli aggressori si presen
tarono alla madre e, col prete
sto di dover fare riparare un
presunto guasto alla loro auto
mobile, chiesero del figlio; ap
pena questi giunse giù dalla sca
la venne immobilizzato e gli fu
sparato un colpo a bruciapelo
nella testa (M atteotti, 78).
Nell’autunno 1930 nell’officina
m eccanica “Barbieri” si svi
luppò u n ’agitazione fra i giova
ni operai per organizzare una
conferenza di fabbrica al fine di
ottenere una nuova regolamen
tazione del lavoro e adeguati
aumenti salariali. L’agitazione fu
sostenuta da un giornaletto dal
titolo L’I.S.R, Organo della fra 
zion e sindacale giovan ile
dell’Off. Mecc. “Barbieri". L’ani
matore fu l’operaio Agostino
Ottani (classe 1907), che, in se
guito, fu arrestato di notte in of
ficina, per attività antifascista,
processato un anno dopo dalTS
e condannato a 3 anni di carce
re (D izionario).
Durante gli anni del regime fa
scista, nove nativi di Castel Mag

giore furono deferiti, processati
e condannati dal TS. Fra questi
Dalile Mazza (classe 1907), pro
cessato nel 1934, p er “costitu
zione del PCI, appartenenza al
lo stesso e propaganda”, con
dannato a i o anni (Aida IV); tre
furono assegnati al confino di
polizia p e r atti d’opposizione,
fra loro Marino Branchini (clas
se 1900), fornaciaio, comunista,
che era già stato condannato
nel 1928 dalTS a 3 mesi di car
cere, il quale venne confinato
due volte, nel settembre 1929 e
nel gennaio 1936, rispettiva
m ente a 2 e a 5 anni e poi in
ternato; infine fu liberato il 26
agosto 1943 (Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Guido Parisini (classe 1908), meccanico, fer
mato nel 1926 per attività anti
fascista e nel 1927 emigrato in
Francia, partecipò nelle file de
gli antifascisti internazionali in
difesa di quella repubblica
(Spagna).
Dopo l’annuncio dell'armistizio
F8 settem bre 1943, la popola
zione diede un largo aiuto ai
soldati della locale Caserma del
Genio ferrovieri per sottrarli al
la cattura da parte dei tedeschi.
Nella caserma svuotata furono
raccolte dagli antifascisti armi e
m unizioni abbandonate. Dai

carri armati italiani in disarmo
portati dall’Africa e depositati
nelle strade adiacenti alla caser
ma, furono raccolte e smontate
le mitragliatrici che vennero
portate in nascondigli sicuri e
messe poi a disposizione dei
partigiani.
All’Officina “Barbieri” gli operai
scioperarono compatti per tre
giorni consecutivi, durante i
quali venne costituito un “comi
tato d ’agitazione di officina”
che assunse il compito della di
rezione della lotta. Anche a
Castel Maggiore, a seguito degli
indirizzi diffusi dall’organizza
zione com unista provinciale,
venne dato l’assalto al deposito
del grano (v. Bologna). Fu pure
svuotato un treno carico di gra
no in sosta nella stazione ferro
viaria.
Nelle settimane immediatamen
te successive sorsero i primi
gruppi armati e organismi asso
ciativi fra i giovani, le donne, i
lavoratori per combattere con
tro tedeschi e fascisti.
Nel gennaio 1944, il nucleo
operaio più importante del co
m une scese nuovamente in
cam po. Le don ne di Castel
Maggiore, unite ai contadini,
manifestarono tutto il giorno
solidarizzando con gli operai
della Officina "Barbieri" in scio
pero e ponendo precise riven
dicazioni: la libera compra del
latte, la distribuzione dei grassi
e dei generi tesserati. Protesta
rono pure energicamente con
tro il sistematico saccheggio di
questi generi, sottratti alla po

- L’arredo del salone della mensa della ditta Vitam di Castel
Maggiore, prima della caduta del fascismo. (Le maestranze femminili
della Vitam scioperarono contro i nazifascisti il 2 marzo 1944).
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polazione dai nazifascisti. La
lotta, O rgano della Federazione
C om unista di Bologna, nel suo
p rim o n u m ero del gennaio
1944, riferendo degli scioperi e
m anifestazioni avvenuti a Castel
M aggiore e in com une di Arge
lato, c o sì commentò: «Questo
esem pio d ’unità d ’azione fra gli
operai e le donne riveste un al
to significato economico-politico, dim ostra la combattività che
anima la popolazione di questi
paesi c h e indicano a tutti come
bisogna lottare contro i padroni
affam atori, contro i tedeschi ed
i trad ito ri fascisti saccheggiatori
e d istru tto ri del nostro paese.
Q ueste loro azioni non sono so
lo di sp ro n e e di incitamento,
ma indicano a tutti gli operai la
strada d a percorrere. Esse non
riv esto n o soltanto un carattere
eco n o m ico di conquiste imme
diate, m a esse hanno pure un
c a ra tte re politico in quanto
contribuiscono fortemente alla
lotta di liberazione nazionale».
Nel co m u n e il 10 febbraio si
svolse u n a nuova dimostrazione
co m b in ata di donne e di operai.
Una g ra n massa di donne re
clam ò “più latte, più grassi, più
z u c c h e ro ” di fronte al Commis
sario prefettizio: alle 10, gli ope
rai dell'Officina "Barbieri" so
sp e se ro il lavoro e di fronte al
p a d ro n e chiesero che fossero
so d d isfatte le richieste delle
d o n n e e di avere inoltre 120 co
p e rtu re per biciclette; interven
n ero vari militi fascisti a scopo
intim idatorio, ma invano. La ri
ch iesta delle coperture fu sod
disfatta al 50 per cento nella
g io rn a ta successiva.
In concom itanza con lo sciope
ro g enerale degli operai del Pie
m o n te, della Lombardia e della
Liguria (il cosiddetto “Triangolo
in d u striale”) svoltosi dal 1° all’8
m arzo 1944, scioperi operai e
manifestazioni popolari di piaz
za avvennero in diversi comuni
d ella provincia di Bologna
(v.).Q u an to accadde a Castel
M aggiore il 1° marzo venne suc
cessiv am en te additato come
esem p lare e il “Bollettino n. 4”
delle Inform azioni sullo scio
p e ro generale del 1° marzo
1944, diffuso dal Comitato se
g reto d ’agitazione, ne scrisse in
q u e sti termini: «la manifestazio
ne p iù compatta la si ebbe a
Castelm aggiore dove i contadi
ni e le donne si unirono agli
o perai. Mentre l'officina Barbie

- La stazione ferroviaria, i capannoni-laboratori e la caserma del
Genio ferrovieri di Castel Maggiore, che si intravedono sullo
sfondo, furono sconvolti da ripetuti bombardamenti aerei.
ri scioperava al completo, le
donne ed i contadini manifesta
rono davanti al Municipio. II
Maresciallo dei Carabinieri che
voleva opporsi alla manifesta
zione fu dalle donne conciato
in malo modo e con i suoi mili
ti dovette ritirarsi come si suol
dire “in buon ordine”. Le riven
dicazioni poste al Commissario
prefettizio furono: la libertà di
acquistare liberamente i pro
dotti dai contadini, e a loro vol
ta i contadini chiesero di poter
vendere liberamente i loro pro
dotti e la soppressione degli
ammassi; il diritto di far rimane
re a casa i loro figlioli richiama
ti alle armi; l’abolizione della pe
na di morte per i renitenti; il ri
lascio degli arrestati per aver
lottato contro il fascismo e i te
deschi,“i quali devono tornare a
casa loro e finire di far la guerra
in casa nostra”. Nel pomeriggio
si recarono in questo paese
Boninsegni e Ambrosi. Essi ten
tarono di arrestare alcuni ope
rai dell'offìcina Barbieri. Ma do
vettero anch’essi ritirarsi “in
buon ordine” sotto le minacce
dei dimostranti».
Nell’ambito comunale il giorno
2 scioperarono per la prima vol
ta anche le maestranze femmi
nili (circa cento addette) della
società “Vitam” che produceva
surrogati alimentari.
Noi donne, l’organo dei GDD
nel primo numero dell’edizione
Emilia Romagna, del maggio
1944, scrisse: «ATrebbo per due
settimane consecutive un centi
naio di donne fermano ogni
giorno il carro del latte destina
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to agli ammassi, scaricano i re
cipienti o pagandolo al prezzo
di calmiere, distribuiscono il lat
te secondo i bisogni delle fami
glie».
Il ritmo incalzante dell'azione
partigiana e popolare delle set
timane successive fu scandito
in alcune carte delle stesse
istanze ed autorità fasciste. Le
riproduciamo.
Telegramma del 16 aprile al
Ministero dell'Jnterno del que
store di Bologna Giovanni Tebaldi: «Giorno 12 corr. Linea
Ferr. Bologna Padova Località
Castel Maggiore Sono esplosi
due ordigni collocati da ignoti
causando lievi danni*.
Telegramma del 19 aprile al mi
nistero dell’Interno del Capo
della Provincia Dino Fantozzi:
«Informo che oggi prime ore
pomeridiane Ragioniere capo
questa Prefettura Govi Gaetano
Commissario Prefettizio Castel
maggiore veniva assassinato ter
ritorio quel comune da colpi ri
voltella sparatigli da ciclisti ri
masti sconosciuti».
Notiziario della GNR del 30
aprile: «Il 23 corrente, alle ore
10, in Castelmaggiore circa 400
persone si adunarono davanti la
sede del municipio chiedendo
degli aumenti sulle razioni di
generi tesserati e l'immediata
sospensione delle precettazioni
degli operai per la Germania e
delle chiamate alle armi delle
classi 1916-1917. La G.N.R. del
posto riuscì a disperdere i di
mostranti».
Relazione settimanale sulla si
tuazione politica ed economi-

- A seguito dei bombardamenti d e n tro le s c u o l e d i Bondanello sfollò il com une di Castel Maggiore.
Questa sede fu assaltata dalla p o p o la z io n e p r o t e t t a dai partigiani che sostennero anche un conflitto a
fuoco con 1 tedeschi, il 3 settembre 1 9 4 4 .
ca. Settimana dal 24 al 30
Aprile, del 1° maggio al Mini
stero dell'Interno, Valdagno
(Vicenza), del questore Tebaldi:
«Il 24, verso le ore 2,10, una pat
tuglia di civili, in servizio di vi
gilanza sulla linea ferroviaria
Bologna - Ferrara, nei pressi del
la cabina di blocco N° 25, al
Km. 10,741, in Comune di Ca
stelmaggiore, é stata assalita im
provvisamente da una ventina
di sconosciuti armati, che li
hanno costretti a consegnare le
armi».
Lettera del 19 luglio al Capo uf
ficio del servizio politico inve
stigativo di Bologna dalla GNR
Provinciale: «23-24 giugno,
astensione dal lavoro di circa
200 operai addetti allo sgombe
ro delle macerie ed alla riattiva
zione della ferrovia BolognaPadova a Castelmaggiore».
“Mattinale” del 24 luglio, al Ca
po della Provincia di Bologna,
dalla GNR Provinciale: «Notte
sul 21 corrente campagna di
Castelmaggiore, ignoti hanno

i n c e n d i a t o 2 trebbiatrici di pro
p r i e t à Ri v o si Alfredo. Incendio
h a p r o v o c a t o distruzione anche
6 0 q u in t a li d i grano e 6 di avena
n o n c h é fo rag g io ed attrezzi
a g r ic o li» .
“M a ttin a le ” d el 30 luglio, al Capo
d e lla P ro v in c ia di Bologna, dalla
G N R Provinciale: «23 corrente
o r e 10 cam p ag n a Castelmaggio
re , s c o n o s c iu ti armati incendia
v a n o m a c c h in a trebbiatrice di
p r o p r i e t à R appini Gaetano».
“M a t t i n a l e ” d e l 1° agosto, al
C a p o d e lla Provincia di Bolo
g n a , d a lla GNR Provinciale: «30
c o r r e n t e o re 2 circa, campagna
C a s te lm a g g io re , gruppo di circa
2 0 r ib e lli arm ati di mitragliatrici
le g g e r e e pesanti attaccavano
m iliti d i s c o rta a macchina treb
b ia tr ic e . La pronta e decisa rea
z io n e d e i legionari faceva ritira
r e g li a g g re s s o ri che abbandona
v a n o d u e trep p ied i armi pesanti,
u n a p i s t o l a automatica, una
b o m b a a m a n o e vari bossoli.
N el c o n f l itt o rimaneva ferito gra
v e m e n t e il m ilite Trevisani Ugo».
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Il 14 agosto i partigiani con una
carica di esplosivo interruppe
ro la ferrovia Bologna-Ferrara e
il 30 dello stesso mese liberaro
no un gappista dall’ospedale
dove era ricoverato per una fe
rita, ma sotto sorveglianza.
Il 2 settembre l’8a Armata ingle
se, dopo 17 giorni dall’inizio
dell’attacco, conseguì il primo
sfondamento della Linea Goti
ca: avvenne nei pressi di Tavullia (Pesaro) ad opera di reparti
canadesi. Castel Maggiore il
giorno seguente, sperim entò un
sollevamento popolare con
l’appoggio di partigiani in armi,
attuando la prim a giornata
preinsurrezionale nel bologne
se. I fascisti della GNR Provin
ciale l’hanno così narrata nel
“Mattinale” n. 45 del 4 settem
bre, al Comando delle S.D.
Germaniche: «3 corrente, ore
9,30, in Via Bondanello, sede di
sfollamento del com une di
Castelmaggiore (Bologna), circa
50 persone fra uomini e donne,
assalivano l’Ufficio Annonario

per ottenere generi razionati,
sussidi e grano gratuito, aspor
tando inoltre incartam enti ai
quali appiccavano fuoco nelle
vicinanze di detta sede comu
nale. Militari tedeschi interve
nuti per reprim ere i rivoltosi ve
nivano accolti da improvviso
fuoco di fucileria che uccideva
3 militari e ferendone un quar
to. Autorità Tedesche giunte in
luogo procedevano all’arresto
di una trentina di persone p er
la rappresaglia». Il Comando mi
litare delle SAP di Bologna e
provincia com unicò sintetica
mente quanto segue: «3 settem
bre. Circa 70 elem enti S.A.P, dei
quali una cinquantina armati, in
collaborazione tra G.A.P. e
Gappiste provvedevano per la
scorta e la difesa dell'agitazione
di massa a Castel Maggiore, me
diante parziale blocco del
Paese, sventando l'intervento
dei tedeschi, otto dei quali sono
stati uccisi, procedendo così
nel modo più com pleto alla
protezione della massa», e fornì
ampi particolari in una relazio
ne a parte. Sulla stampa clande
stina la giornata dei castelmaggioresi fu largamente esaltata.
Seguirono altre mobilitazioni
analoghe nei dieci giorni suc
cessivi in diversi comuni (u
Bologna). A seguito dei fatti di
Bondanello, nei pressi della
stessa località, i tedeschi per
rappresaglia razziarono bestia
me e foraggio, bruciarono l’abi
tazione della famiglia mezzadri
le dei Guernelli e, infine, fucila
rono Ercole Guernelli, con i figli
Adelmo e Giuseppe, oltre a tre
sfollati: Riccardo Cavedagna e i
fratelli Antonio e Olindo Cave
dagna (D izionario).
Il Comitato d ’agitazione sinda
cale dell’Officina “Barbieri” in
data 10 settem bre con un vo
lantino avviò u n ’agitazione per
ottenere “3 mesi d ’anticipo pa
ga, 2 coperture” p e r biciclette
in previsione della liberazione e
altri miglioramenti salariali ed
alimentari.
In località Biscia, il 12 settembre
due partigiani recuperarono un
grosso camion tedesco e, disar
mati i due soldati che lo condu
cevano, li lasciarono liberi. Que
sti, tornati al loro reparto, denun
ciarono il fatto. Poco dopo un nu
golo di tedeschi piombò nella lo
calità e, fatto saltare in aria un
grosso caseggiato, fucilò sette
abitanti dello stesso sulle mace-

- Franco Franchini “Romagna"
(a s.), della 7a Brigata GAP
ferito mortalmente nella
battaglia di Sabbiuno (Castel
Maggiore) il 14 ottobre 1944.
rie. Il CLN locale attraverso un
volantino a stampa invitò la po
polazione ad osservare il 14 una
giornata di lutto in omaggio ver
so le vittime.
Alle 8 del giorno 14, una staffet
ta partigiana avvertì il coman
dante del distaccamento dei
gappisti, “Romagna” (Franco
Franchini), che un gruppo di
patrioti era stato accerchiato
nella casa colonica della fami
glia Guernelli nella frazione di
Sabbiuno di Piano. I militi stava
no effettuando un rastrellamen
to: “Romagna” decise di attacca
re. I partigiani avanzarono tra i
campi in linea di fronte, fino a
50 metri dal rustico. Quando
venne dato l’ordine di aprire il
fuoco, i fascisti furono colti di
sorpresa e molti eliminati con
la prima scarica. La reazione di
un m ilite ferì mortalmente
“Romagna” che era alla testa
dei suoi. I partigiani procedet
tero nell'azione: liberarono gli
accerchiati ed annientarono al
tri nemici. Mentre i gappisti su
birono la perdita del loro co
m andante, un disperso ed un
ferito, i militi della Brigata nera
ebbero oltre trenta morti e va
ri feriti. Un reparto di fascisti,
accorso in aiuto del primo
pressoché sterminato, fermò le
prim e persone capitategli sot
to mano, 27 uomini e 6 donne,
e le uccise a raffiche di mitra,
seppellendole in un rifugio an
tiaereo allestito a poca distanza
dal cascinale.
«Domenica 15 ottobre (1944) si legge in un documento di
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quei giorni - al mattino presto, i
tedeschi iniziarono con nume
rose forze un vasto rastrella
mento nella zona comprenden
te San Giorgio di Piano, Argela
to, Bentivoglio e Castel Maggio
re [...] Non una casa è passata
inosservata: i briganti di Hitler,
sguinzagliati a centinaia, hanno
frugato ovunque e ripetutamente (anche 4 o 5 volte) nelle
case, nelle cascine, nei campi,
tra i filari di vigne e il granotur
co». Rastrellarono circa 2.000
uomini: una parte venne con
dotta a piedi fino alla stazione
di Bologna e l’altra concentrata
dentro il cimitero di Casadio di
Argelato. I primi, su carri bestia
me, furono condotti verso il
Nord; i secondi vennero tra
sportati a Libiola di Serravalle
Po, dove vennero impiegati in
lavori di fortificazione sotto
stretta sorveglianza tedesca.
Dalla fine d ottore in avanti, a
Castel Maggiore e in tutta la pia
nura bolognese la lotta contro i
rastrellamenti e le deportazioni,
contro le rappresaglie e il reclu
tamento obbligatorio degli uo
mini validi dai 16 ai 60 anni, di
venne un fronte primario delle
forze patriottiche.
Il 27 gennaio 1945 una forte de
legazione di donne, almeno 35,
manifestò rivendicando ancora
generi alimentari.
Dall’estate 1944 agli inizi della
primavera 1945 molti furono i
piccoli colpi di mano dei parti
giani e le azioni di sabotaggio;
diversi anche i disarmi di nazi
fascisti e l’uccisione di spie al
soldo dei tedeschi.
La liberazione di Castel Mag
giore avvenne nelle prime ore
del 22 aprile 1945. Il CLN loca
le propose i nominativi della
Giunta comunale, che vennero
approvati dal Governo Militare
Alleato il giorno 23. A sindaco
fu designato Amedeo Servisi, an
tifascista da lunga data e ferven
te sostenitore della lotta di
Liberazione.

Bibliografìa essenziale:
- Su Castel Maggiore in Bologna
Partigiana 1943 - 1945, edito nel
1951, sono brevi biografie e foto di
quarantasei patrioti caduti.
- ROBERTO FREGNA, Castel Mag

giore 1943 - 1945, Documenti e
testimonianze della lotta contro
il nazifascismo, Presentazione di
Araldo Tolomelli, Bologna, 1974.

a s m SANPIETRO TERME
C om une con lunga tradizione
organizzativa e politica d'ispira
zione socialista fin dagli inizi
del secolo, già nel 1914 aveva
visto la conquista da parte del
PSI della maggioranza nel
Consiglio comunale che portò
alla carica di sindaco Raffaele
G urrieri. Dovutesi ripetere le
elezioni amministrative il 25
aprile 1915, i socialisti rinforza
ro no ulteriormente i consensi
riscossi. Dimessosi il Gurrieri il
16 dicem bre 1917, fu designato
sindaco Andrea Ercolani.
Alle elezioni amministrative
che si tennero il 24 ottobre
1920 i socialisti si riconferma
rono ed anche Ercolani fu rie
letto primo cittadino.
Il 6 dicembre successivo, «un
centinaio di fascisti di Bologna
in quattro camions e quattro au
tom obili si recarono a Castel
San Pietro ove devastarono la
sede delle Leghe e asportarono
bandiere e quadri dal Munici
pio. D ue operai trasportati all'o
spedale, feriti da bastonate fa
sciste» (Fascismo, 272).
Subito dopo 1’ “occupazione
della Camera del Lavoro, della
C ooperativa Birocciai, della
Lega Coloni di Castel S. Pietro” com e si legge in un volantino
diffuso dal Fascio Bolognese di
Combattimento edito dalla Tip.
L. Parm a - i fascisti autoproclam arono di difendere la loro li
bertà e giustizia sindacale e ri
conferm arono il loro motto:
“Pronti ad uccidere. Pronti a
m o rire”.
Tra le proteste per l’assalto
squadristico a Castello, signifi
cativo fu il voto unanime degli
am m inistratori santagatesi espresso il 12 dicembre, tratto
dagli Atti consiliari: «Il Consiglio
C om unale di Sant’Agata Bolo
gnese, riunito in seduta straor
dinaria, Ravvisa nelle violenze
fasciste consumatesi a Castel S.
P ietro, con la manomissione
delta casa della Collettività e
l’invasione della casa della
scuola, luogo sacro alla civiltà
ed al sapere e degno della rive
renza di ogni partito, una colpe
vole obliterazione di ogni dove
re d e ll’autorità politica alla tute
la del patrimonio collettivo e

del libero esercizio dell’attività
comunale; Constatato l’asservi
mento dei poteri governativi ai
propositi criminosi di chi per
inconfessabili lini politici e di
casta tende a violare l’autono
mia e l’azione delle civiche am
ministrazioni; Afferma che nes
suna violenza partigiana riu
scirà ad impedirgli di esercitare
il suo mandato che è l’espres
sione della volontà del corpo
elettorale».
Il sindaco Ercolani, per la parte
che aveva avuto nelle agitazioni
operaie e nella lunga lotta agra
ria durante il 1920 in qualità di
segretario della CdL di Imola,
ebbe diverse denunce e fu arre
stato il 1° aprile e carcerato in
S. Giovanni in Monte a Bologna.
Dovette perciò cessare le fun
zioni di primo cittadino il 4
aprile 1921. Per le elezioni poli
tiche del 15 maggio seguente
venne presentato quale “candi
dato per protesta” e fu eletto
deputato nel collegio di Bolo
gna per il PSI, quindi partecipò
ai lavori parlamentari fino al
gennaio 1924.
Le violenze proseguirono an
che dopo la “marcia su Roma”,
contro uomini e cose. Il 4 apri
le 1923, a Castello, “viene assas

sinato a colpi di rivoltella il car
rettiere Graldi Luigi da un fasci
sta che lo raggiunge in biciclet
ta” e nel maggio “i fascisti ra
schiano e deturpano la lapide
eretta in memoria di Andrea
Costa” (Matteotti, 61-62). Nel
1925, furono effettuati diversi
arresti di diffusori antifascisti.
Dopo le leggi eccezionali, du
rante gli anni della dittatura, p er
attività d ’opposizione, dieci na
tivi di Castello furono deferiti,
processati e condannati dal TS
(Aula IV) e dieci furono le as
segnazioni al confino di polizia
che colpirono dei castellani
(Confinati). Tra questi furono
Giocondo Bacchilega, Enea Dal
la Valle, Giovanni Nardi e
Gustavo Trombetti.
Nel plebiscito fascista del 1929,
dove si votava “Si” o “No”, l’or
ganizzazione clandestina fece
un buon lavoro e diede n. 312
“No”, percentuale più alta in
campo provinciale.
Nel 1935, le operaie dell’Ombrellificio Sassi scesero in lotta
rivendicando aumenti delle pa
ghe e pervennero alla piena vit
toria in quanto le tariffe passa
rono da Jt>. 0,40 orarie a £. 0,80
e da &. 0 , 6 0 a £ . 1,20.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, nelle file de
gli antifascisti internazionali ac
corsi in difesa di quella repub
blica, si arruolarono Adelmo
Bacchilega e Giulio Peggi (che,

- Sopra e nella pagina accanto: ambienti delle leghe operaie d i
Castel San Pietro, distrutte da un gruppo di squadristi bolognesi il 6
dicem bre 1920.
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poi, nel 1940, parteciperà alla re
sistenza francese e, nel 1943, ar
restato dalla Gestapo e rinchiuso
nel penitenziario di Caen, sarà li
berato dai partigiani).
D opo l’8 settembre 1943,anche
a Castel San Pietro, a seguito de
gli indirizzi diffusi dall’organiz
zazione comunista provinciale,
venne dato l’assalto all’ammas
so granario (v. Bologna). La di
stribuzione gratuita del grano e
del granoturco, giacente nel si
los del Consorzio agrario e nel
la chiesa di San Bartolomeo, fu
gestita da antifascisti di tutte le
correnti, fra i quali si distinse
G ilberto Remondini, studente
universitario aderente al Partito
d ’Azione che, in seguito, diven
ne comandante partigiano.
I castelsanpietrini che parteci
parono alla lotta di Liberazione
m ilitarono prevalentem ente
nella 66a Brigata “Garibaldi” che
o però in loco e nel territorio
circostante. Il prim o nucleo
partigiano s’insediò alla Pieve
di Monte Cerere, in frazione di
Montecalderaro nei locali della
chiesa e della canonica già da
tem po in disuso. Per procurarsi
le armi necessarie, diedero la
caccia ai tedeschi ed ai militi
della GNR che, isolati o a picco
li gruppi, circolavano p e r le
strade. Azioni notevoli furono
condotte anche nei locali dove
venivano allestiti spettacoli per
divertire i tedeschi. Un discreto
bottino fu ottenuto pure con
l’azione di disarmo delle perso
ne che erano state poste a guar
dia della ferrovia statale e della
secondaria. Nel mese di luglio
1944, la brigata si rinforzò note
volm ente con l’arrivo di gruppi

di partigiani, circa 160, prove
nienti dalla bassa bolognese.
Nel corso della lotta che parti
giani e contadini condussero
nelle campagne per ritardare la
trebbiatura del grano ed impe
dire che i tedeschi l’asportasse
ro dall’Italia, i castelsanpietrini
furono a lungo impegnati. Due
messaggi del comandante della
GNR (Col. Giuseppe Onofaro)
scandiscono il ritardo dell’ope
razione e la sua durata incon
sueta oltre le cinque settimane.
Il primo, dal “Mattinale” del 30
luglio 1944, al Capo della Pro
vincia di Bologna: «26 corrente
ore 3, cam pagna Castel San
Pietro, ignoti incendiavano
macchina trebbiatrice di Marocchi A. causando un danno di L,
200.000 circa». Il secondo, dal
“Mattinale n. 4 5 ”, del 4 settem
bre seguente: «30 agosto, ore
20,30, campagna di Castel S.
Pietro, una pattuglia di scorta al
la macchina trebbiatrice di pro
prietà Guidi, veniva attaccata da
circa 20 ribelli armati di mitra,
moschetti e bom be a mano. Nel
conflitto venivano feriti il legio
nario [V E.] e l all. Mil. [PS.] che
rimanevano catturati dai ribelli
unitam ente al milite [C.G],
Risultano inoltre feriti tre ele
m enti ribelli che riuscivano con
gli altri a dileguarsi».
I partigiani della 66a “Garibaldi”
ad agosto parteciparono ad una
battaglia in territorio extra co
munale. Il “Bollettino” mensile
del CUMER la tratteggiò così: «Si
com unica che nei giorni 10,11
e 12 agosto formazioni tede
sche con autoblinde, cannoni,
m ortai e mitragliatrici hanno
sferrato un attacco alle posizio
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ni tenute dalla 36a e 66a a M.
Bastia. Nei giorni soprindicati
l’attacco ha avuto fasi alterne di
intensità e di soste, dovute que
ste evidentemente al fatto che i
germanici preparavano il terre
no prim a di procedere all’assal
to della posizione. In una delle
azioni nelle quali era impegnata
la nostra brigata, trovava glorio
sa m orte il Comandante del
Distaccamento “Rosselli”, “Gii”
[Gilberto Remondini ]».
Nei successivi giorni d ’agosto i
partigiani in Castello catturaro
no due auto dei vigili del fuoco
e disarmarono due militi (il 13);
recuperarono materiale bellico
tedesco (il 22) e il 24, col con
corso di numerosi contadini,
im pedirono un raduno di be
stiame.
Nel mese di settembre in Ca
stello, ad Osteria Grande e nella
frazione di Casalecchio dei
Conti furono disarmati militi
della GNR e soldati tedeschi,
perquisite case di fascisti recu
perando armi e materiale vario,
catturata e giudicata una spia fa
scista, sottratti ai tedeschi due
vacche, un mulo, una bicicletta
e armi, tagliati pali telefonici. A

- Gustavo Trombetti con il
fratello Alfredo, nativi di
Castel San Pietro, nel 1923Gustavo, condannato dal TS,
fu in carcere, a Turi, con
Antonio Gramsci p er
assisterlo durante la m alattia e
rese possibile l'uscita dal
reclusorio dei “Q uaderni del
carcere”, scritti dal fondatore
del PCI.

M ontecalderaro il 14 settembre
fu attaccato un posto di blocco
tedesco.
Il 1° ottobre, giorno in cui si co
stituì il Comando Gruppo
Brigate 62“ e 66“, seguito dalla
fusione in pratica delle due for
mazioni, a mezzo radio, furono
presi accordi p er il collegamen
to aereo e terrestre, basato su
un codice concordato, con
unità della 5“ Armata, che avan
zando da sud, si stavano atte
stando a pochi chilometri da
M onte Cerere, “con l’obiettivo
finale puntato su Castel S.
P ietro”.
L’11 ottobre il Comando delle
Brigate 62“ e 66“ decise di far
passare i reparti dalla ‘ terra di
nessuno” (creatasi tra la linea
del fronte degli Alleati e il fron
te di arretramento dei tedeschi
d o p o lo sfondam ento della
Linea Gotica) alle retrovie tede
sche. Cinque giorni dopo, in se
guito ad un precedente ordine
del CUMER, il Comando decise
di trasferire i partigiani in pia
n u ra p er raggiungere poi
Bologna. Il 17 ottobre iniziò lo
spostam ento a scaglioni, facen
do sosta a Castello. Alcuni grup
pi, nei giorni successivi, rag
giunsero la zona tra Vigorso di
Budrio (v.) e Fiesso di Castenaso (v.). Qui li colse, il 21 otto
bre, u n grande rastrellamento
dei tedeschi e diversi di loro fu
rono im pegnati in combatti
m enti nell’una e nell’altra loca
lità: alcuni caddero ed altri ven
nero catturati e poi fucilati.
Nel giorno precedente la batta
glia di Vigorso, il 20 ottobre, due
castellani, i fratelli Leo e Lucia
no Pizzigotti, militanti nell'8“
Brigata “Giustizia e Libertà",
cad d e ro nel com battimento
c o n tro ingenti forze fasciste
che si svolse attorno all’istituto
di Geografia dell’Università di
Bologna (v.).
Il 29 ottobre molti dei partigia
ni delle Brigate 62“ e 66“ giun
sero in Bologna nella base
dell'Ospedale Maggiore, dove
restarono assieme a centinaia di
altri già lì concentrati e il 7 no
vem bre successivo combattero
no la “battaglia di Porta Lame”
(v. Bologna).
Intanto, nella mattinata del 20
o tto b re - dopo che il giorno an
tecedente, nella zona, 158 cac
ciabombardieri avevano scari
cato bombe incendiarie ad alto
esplosivo e che le artiglierie

- Un decreto penale di condanna per uno sciopero a “fini
contrattuali, presso l’officina A.C.M.A.” di Bologna, attuato nel
luglio 1942. Tra gli scioperanti è un operaio di Castel San Pietro.
avevano sparato 8.100 colpi - il
1° e il 2° Battaglione del 349°
Reggimento americano aveva
no conquistato le cime di Mon
te Cerere e di Monte Grande, in
territorio castelsanpietrino, so
pra Montecalderaro. Nella notte
dal 22 al 2 3 , gli americani, ripre
sero lo sforzo per raggiungere
la via Emilia. Avanguardie ame
ricane nella notte dal 23 al 24
penetrarono in Vedriano, ma fu
rono schiacciate dal contrattac
co dei tedeschi. Un altro tentati
vo hi compiuto il 25 ma i ger
manici eliminarono le due com
pagnie attaccanti, dopo di che
alla punta più avanzata della 5a
Armata fu ordinato di fermarsi e
di consolidare le posizioni rag
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giunte. A tale proposito il coman
dante delFArmata americana, il
gen. Mark W. Clark ha scritto:
«l’offensiva fu abbandonata non
per un fallimento definitivo né a
una data precisa. Semplicemente
s’arenò perché gli uomini non
potevano più battersi contro i
rinforzi nemici che incessante
mente affluivano nel nostro set
tore. In altre parole il nostro im
peto si affievolì lentamente e pe
nosamente, quando non manca
va che un solo, anche se lungo,
passo decisivo verso il successo
come il maratoneta che crolla
mentre protende il petto per toc
care, ma senza riuscirvi, il nastro
del traguardo».
Per tutto l’inverno gli Ameri
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cani dovettero trincerarsi e di
fendersi dagli attacchi tedeschi
che a più riprese cercarono di
riconquistare il Monte Grande.
Il centro urbano di Castello a
pochi chilometri dall’avampo
sto americano venne a trovarsi
pressoché sulla linea del fronte
e visse mesi durante i quali la
presenza tedesca fu opprim en
te, distruttiva e piena di rischi:
10 trasformarono in un fortili
zio, lo cinsero di fossi anticarro
e di casematte, abbatterono di
versi edifici periferici (tra i qua
li l’Ospedale civile, le terme e
l’Ombrellificio Sassi) p er aprire
la visuale dei dintorni, divelsero
gli alberi dei viali per farne del
le travi e per riscaldamento.
11 CLN, i partigiani, i GDD, il
FdG, si mobilitarono per aiutare
i profughi dalla zona collinare
investita dai fronti contrappo
sti, bisognosi di un tetto, di mo
bilia, di indumenti ed altro; per
impedire più vaste distruzioni
di edifìci del paese; per garanti
re viveri ai rifugiati ed alla po
polazione; per assicurare pron
to soccorso, ricoveri, cure ed as
sistenza per gli ammalati, ecc.
In tale quadro grande importan

za ebbe una dimostrazione, ap
poggiata dalla gran parte della
popolazione, svoltasi il 30 gen
naio 1945 nel capoluogo. Circa
300 persone, in maggioranza
donne, protette e difese da re
parti dei GAP e delle SAP, irrup
p ero nell’ampio salone del
Municipio protestando contro
le autorità fasciste. Le rivendica
zioni che avanzarono furono
esternate anche in un foglio vo
lante che fu largamente diffuso
prima e durante la protesta,
promossa dal CLN locale: “per la
distribuzione dello zucchero,
del sale, del riso e dei grassi; per
il riconoscimento delle com
missioni popolari di controllo;
contro i rastrellamenti e le de
portazioni”. I dimostranti otten
nero la riserva di automezzi per
il trasporto dei viveri alla popo
lazione; la distribuzione di zuc
chero e sale; il riconoscimento
di una commissione popolare
di controllo per le distribuzioni
annonarie, che fu decisa all’i
stante* dai manifestanti. Fra l'in
citamento dei presenti, alcune
donne parlarono esaltando la
lotta contro i rastrellamenti e le
rappresaglie dei “banditi hitle
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riani” e dei “briganti fascisti”.
Alcuni tedeschi presenti non
osarono intervenire.
Ripresa l’offensiva degli Alleati, i
tedeschi furono costretti ad una
ritirata precipitosa. Il Cassero, la
medievale Rocca Piccola, che
era stato sede del PFR e poi tra
sformato in una piazzola dagli
occupanti, con camminamenti
ed apprestamenti difensivi inter
ni, al momento della fuga fu ul
teriormente danneggiato dai te
deschi, che distrussero impianti
ed infissi e bruciarono tutta la
pavimentazione in legno, com
prese le travi di supporto del pa
vimento del primo piano.
Castel San Pietro fu finalmente
libero il 17 aprile 1945.
Il 19 aprile 1945 il CLN locale
nominò la Giunta comunale ed
il sindaco nella persona di Aldo
Bacchilega.

Bibliografia essenziale:
- Su Castel San Pietro in Bologna
Partigiana 1943 ■ 1945, edito nel
1951, sono brevi biografie e foto di
trentadue patrioti caduti.
- SARA PRATI, La Resistenza a
Castel S. Pietro, Imola, 1975.
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CASTELLO D 'A M I
Nelle elezioni am ministrative
del luglio 1914 fu eletto un con
siglio formato da socialisti ed
esponenti delle organizzazioni
operaie. Fu rie letto sindaco
Massimo Accorsi, operaio socia
lista, che lo era già stato dal
1911 e che si dim ise il 16 mag
gio 1915 per esigenze famigliari. In luglio il consiglio elesse un
nuovo sindaco, Gabriele Gandolfi, assessore in precedenza,
che diede le dimissioni appena
richiamato in guerra, ma restò
in carica, nonostante fosse alle
armi. Al ritorno alla vita civile,
nel 19IH, si im pegnò nell’ammi
nistrazione, ma p e r contrasti
politici rinunciò all’incarico nel
marzo 1920.
Il 3 ottobre 1920 si svolsero le
elezioni amministrative p e r le
quali i socialisti avevano con
corso con due liste per conqui
stare la maggioranza e la mino
ranza. Risultarono eletti 20 con
siglieri socialisti, che, nella se
duta di insediam ento del 17 se
guente, elessero Attilio Ferrari a
sindaco.
Avanzando l’attacco dei fascisti
contro le organizzazioni e gli
uomini di parte socialista, il 31
marzo 1921 fu arrestato il consi
gliere com unale Attilio Gadani
(classe 1886), capolega contadi
no che aveva diretto la lotta
agraria del 1920 nell’argilese.
La violenza squadristica a
Castello d ’Argile raggiunse l’a
pice alla vigilia delle elezioni
politiche del 15 maggio 1921.11
giorno 5 «un g ru p p o di dieci o
dodici fascisti si presentano al
l’abitazione del com pagno
Venturoli Paolo e con intimida
zioni e m inacce si fanno conse
gnare i registri della cooperati
va. Il com pagno Pancaldi Ilario,
cassiere della Lega dei coloni, è
costretto, con le solite minacce,
a consegnare i mandati di paga
mento e gli altri registri della
Lega», e il giorno 7 «i fascisti si
recano nella casa della com pa
gna Giovannini Carolina e con
le solite m inacce si fanno con
segnare la bandiera della Lega
femminile. I soliti, con le rivol
telle in pugno si recano nella
casa del com pagno Zucchelli
Luigi, e con m inacce di m orte si

fanno consegnare le bandiere
di quelle Leghe» (Fascismo,
289).
Poi tutti gli amministratori co
munali vennero minacciati o ag
grediti dai fascisti locali, tanto
che il 17 luglio il sindaco pre
sentò le proprie dimissioni a
causa “delle persecuzioni cui
sono, oggi, soggetti tutti gli am
ministratori socialisti”. Le dimis
sioni furono ratificate solo l’8
gennaio 1922. Da quel momen
to il Gadani, già assessore da un
anno, divenne “facente fun
zioni del sindaco”
Nel nuovo anno la violenza con
tro i socialisti continuò. Il 9 feb
braio un gruppo di militanti fu
assediato per ore da fascisti ar
mati in località Ronchi, finché
non intervennero i carabinieri.
Il 19 dello stesso mese due fa
scisti pievesi ferirono grave
mente a colpi di rivoltella, nei
pressi di casa, Gadani, il quale si
riprese dopo mesi di degenza.
La notte del 30 maggio, centi
naia di fascisti ferraresi, in viag
gio per andare ad “occupare
Bologna”, assaltarono ed incen
diarono la Casa del popolo, la
Cooperativa di consumo e spa
rarono ancora contro la casa
del ff. del sindaco.
Nonostante tutto il Consiglio
comunale, ridotto ad 11 com
ponenti a seguito di dimissioni,
continuò la sua attività e il 1° lu
glio, presenti 9 consiglieri, con
7 voti favorevoli, elesse Gadani
a sindaco. Il 5 agosto egli rasse
gnò le dimissioni e cosi anche
la giunta. Il 6, una colonna di
circa 300 fascisti pievesi e centesi tentarono l’assalto al muni
cipio, invocando l’intervento
del Prefetto, che, con un pro
prio decreto, nominò un com
missario.
Nel febbraio 1923, dopo elezio
ni amministrative alle quali con
corsero solo candidati fascisti e
loro apparentati, al comune si
insediò un consiglio a capo del
quale fu un sindaco fascista.
Sempre nel 1923 il già nomina
to Gandolfì, passato ai fascisti,
divenne segretario del fascio lo
cale e dal 1927 al 1938, sarà
Podestà.
Durante gli anni del regime fa
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scista, tre argilesi furono deferi
ti al TS: Paolino Arstani, (classe
1906) bracciante, processato
nel 1929 e condannato a 4 anni
di carcere; Beltrando Pancaldi,
(classe 1910) contadino, pro
cessato nel 1936 e condannato
a 6 anni; Fioravante Ziosi, (clas
se 1904), bracciante, processato
nel 1937 e condannato a 10 an
ni (Aula IV).
Due furono gli assegnati al con
fino di polizia: Fausto Atti, (clas
se 1897), bracciante, comuni
sta, che nel 1941 ebbe una pena
a 3 anni e il Gadani condannato
nel 1941 ad anni 3, poi pro
sciolto per condono il 4 no
vembre 1942.
Dopo l’8 settembre 1943 anche
i cittadini di Castello d ’Argile, a
seguito degli indirizzi diffusi
dall’organizzazione comunista
provinciale, parteciparono agli
assalti agli ammassi del grano di
San Giorgio di Piano e di Pieve
di Cento, là dove i contadini ar
gilesi conferivano il loro grano
(v. Bologna).
Nella mattinata del 14 novem
bre a Castello d ’Argile fu trova
to il cadavere di Igino Ghisellini, da settembre commissario
federale di Ferrara, che il giorno
prima era stato a Verona p er i
preparativi del congresso del
neonato PFR. La notizia fece ac
correre tre camion carichi di fa
scisti di Ferrara, Cento e Pieve
di Cento, muniti di lanciafiam
me e taniche di benzina, inten
zionati ad incendiare il paese
intero. La tentata rappresaglia
fu però sventata dall’intervento
di Eolo Fagioli, autorevole per
sonalità fascista di Ferrara, ma
residente in Castello d’Argile,
che sostenne l’estraneità dei
compaesani nel fatto e l’occasionalità della posa del cadave
re nel luogo del ritrovamento.
Chi fra gli argilesi scelse di com 
battere contro i nazifascisti si
aggregò a gruppi che successi
vamente fecero capo alla 2a
Brigata “Garibaldi”. Nei primi
mesi del 1944 la propaganda
contro i nazifascisti si estese
nella clandestinità e venne alla
luce attraverso la diffusione di
volantini e scritte murali.
Il 23 aprile, contemporaneamen
te a quanto avvenne nei comuni
limitrofi di Sala Bolognese,
Argelato, Castel Maggiore e Ben
tivoglio, in Castello, circa 120
persone, in prevalenza donne,
manifestarono, malgrado l’inter

vento dei fascisti argilesi che spa
rarono a scopo intimidatorio, su
scitando grande clamore.
Il Gadani, investito di responsabi
lità politiche nella bassa bolo
gnese per il PSI, venne arrestato
nel maggio 1944 ed internato
nel campo di concentramento di
Fossoli (Carpi) dal quale hi fatto
uscire il 17 luglio successivo.
Attorno al 10 giugno 1944, il
parroco di Castello d ’Argile
Vincenzo Gandolfi nel suo
“Cronicon” scrisse: «Quarto an
no di guerra, episodi gravi di
violenza fra i cittadini; la guerra
civile è in atto ed ogni giorno si
fa più feroce. La guerra aerea si
intensifica e si vive in ansia con
tinua; però il nostro paese non
è stato colpito da bombe e si ha
la fiducia che non avendo obiet
tivi militari sia risparmiato dagli
orrori dei bombardamenti». I
bombardamenti arrivarono do
po la metà del 1944.
Tra la fine di giugno 1944 e i pri
mi di luglio anche ad Argile fu
combattuta la cosiddetta “batta
glia del grano”tra i fascisti, che vi
gilavano sulle aie perché la treb
biatura avvenisse regolarmente,
così come volevano i tedeschi
per conseguire rapidamente
l’ammasso del prodotto, e con
tadini e partigiani che rallentava
no le operazioni e attivavano
boicottaggi per impedire che il
grano fosse razziato ai danni del
la popolazione. Il 24 luglio un
gruppo di partigiani, per impedi
re la trebbiatura in atto su un fon
do aVenezzano,sparò contro mi
liti della GNR, che presidiavano a
mano armata la lavorazione, uc
cidendone due.

Il parroco, il 25, celebrò il fune
rale delle due vittime e scrisse
nel registro delle sepolture il lo
ro nome, ed a fianco: “ucciso
proditoriam ente da banditi
mentre come milite G.N.R.
compiva il suo servizio”. Il 26,
nel “Cronicon” scrisse: “Si com
pie nella notte ... una feroce
rappresaglia su di un parroc
chiano noto per le sue idee co
muniste ed uno sfollato di
Bologna residente a Venezzano”. Erano Attilio Gadani e
Cesarino Giuliani, bracciante,
comunista, nato a Castello
d’Argile nel 1903, emigrato nel
1931 e tornato da Bologna co
me sfollato, qualche mese pri
ma. I due erano stati prelevati
da tre militi e, per rappresaglia,
uccisi, uno dopo l’altro, dopo
aver subito percosse e sevizie.
Sull'Avanti!, periodico clande
stino del PSIUP, edizione emilia
no romagnola, del 19 agosto
1944, fu pubblicata una breve
biografìa di Gadani sotto il tito
lo Caduto sulla breccia. Al no
me di Gadani venne poi intesta
to il Battaglione della 2“ Brigata
operante nel comune.
Nella notte dal 23 al 24 agosto i
partigiani lanciarono un ordi
gno contro l’edifìcio dove era
no accasermati i militi della
GNR e sede della Casa del fa
scio, ubicato nei pressi di Porta
Pieve, che scoppiando provocò
danni notevoli tutt’intorno e lo
rese inabitabile. I fascisti argile
si attribuirono la responsabilità
al ricognitore degli Alleati, chia
mato dalla gente “Pippo”, che
sorvolava ogni notte il territo
rio bolognese e lasciava cadere

- La Casa del popolo, voluta dai lavoratori di Castello d’Argile, fu
inaugurata il 22 settembre 1907. Nel 1925 la Cooperativa di
consumo, proprietaria dell’immobile, lo vendette al comune, che,
nel 1930, lo diede in affitto per una somma modestissima al fascio
locale. Da allora divenne la Casa del fascio.
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degli spezzoni dove intravedeva
delle luci.
Dall’autunno 1944 alla primave
ra 1945 le attività partigiane eb
bero continuità con piccole
azioni di sabotaggio. In Argile e
nei dintorni l’attività dei tede
schi fu febbrile per la loro sus
sistenza e per allestire e conso
lidare le difese militari atte a
contenere l’attacco degli Alleati
che sempre più si faceva in
combente. Così in tutta la zona
alla destra del Reno. Una descri
zione puntuale di quanto ac
cadde anche in Argile fu anno
tata dal parroco in tal modo:
«Qui si installarono sempre più
fitte le truppe tedesche, occu
parono tutti i locali pubblici, e
le case private si riempirono di
soldati, con gravi danni morali e
materiali. Le razzie di bovini,
suini e animali da cortile, furo
no spietate e perfino dalle case
si asportarono generi alimentari
di prima necessità con il prete
sto dei bisogni dell’esercito, in
realtà per le gozzoviglie degli
ufficiali. Tutto l’inverno passò
così sotto l'incubo della op
pressione tedesca e sotto il ti
more delle rappresaglie da par
te dei fascisti avvenute nei pae
si limitrofi; qui fatti gravi non
avvennero. A fine febbraio, nel
marzo si cominciò a capire che
preparativi intensi si facevano
dai tedeschi per resistere al
Reno, fossi anticarro, sbarra
menti, casematte e fortini nelle
vicinanze del fiume, costruzio
ne di ponti e di passerelle per
carri e truppe».
Una relazione del responsabile
zonale del PCI, datata 3 aprile
1945, comunicò la seguente si
tuazione organizzativa a livello
comunale: aderenti al Comitato
di difesa dei contadini, 55; al
FdG, 55 giovani e 15 ragazze; alle
SAP, 27 (di cui 3 ragazze); ai GDD,
22; al PCI, 94 (di cui 18 donne).
Il comune venne liberato il 22
aprile 1945. Il CLN designò a sin
daco Renato Melega e sei com
ponenti della giunta comunale.

Bibliografia essenziale:
- Su Castello d’Argile in Bologna
Partigiana 1943 - 1945, edito nel
1951, sono brevi biografìe e foto di
tre patrioti caduti.
- MAGDA BARBIERI, La terra e la

gente di Castello d’Argile e di
Venezzatw ossia Mascarino, Voi.
II, pp 250-353,1997.

CASTELLO Di SERRAVALLE
Centro di lotte sociali e politi
che dalla fine dell’Ottocento,
già nel 1905 i socialisti conqui
starono il comune. 1 lavoratori
castellani, il 27 settembre 1911,
parteciparono allo sciopero
contro la guerra dell’Italia per
la conquista della Libia. I socia
listi riconquistarono il comune
nel 1914.
la campagna per le elezioni am
ministrative del 24 ottobre
1920 nell'ambito comunale eb
be luogo dopo lunghi mesi d’a
spra lotta dei braccianti agricoli
e dei coloni contro gli agrari
per strappare migliori tariffe di
lavoro e nuovi patti colonici. La
coltivazione foraggera era stata
divisa sui campi e non aveva
avuto luogo la sfalciatura del
fieno di parte padronale. Così
pure era stata divisa sui campi
la produzione d'uva e la parte
padronale non era stata ven
demmiata. La trebbiatura del
grano era stata ritardata e, in
molti casi, non aveva ancora
avuto luogo. Dove era avvenuta,
le trebbiatrici erano state scor
tate da pattuglie di carabinieri.
Non erano mancati episodi di
provocazione e di violenza;
molti fienili e cumuli di grano
erano andati distrutti per incen
dio.
L’esito della consultazione assi
curò la maggioranza ai socialisti
(e 16 consiglieri) con il doppio
dei voti dei popolari (che ebbe
ro 4 consiglieri). II 4 novembre
successivo fu eletto il sindaco
Flaminio Degli Esposti.
L’asprezza della lotta agraria rinfocolata dal fatto che si treb
biò anche nel tardo autunno o
addirittura in pieno inverno generò contrasti anche in seno
alla maggioranza consiliare fino
a determinare le dimissioni del
sindaco e degli assessori nel
marzo del 1921. Il consiglio co
munale il 2 aprile 1921 elesse
una nuova giunta ed un nuovo
sindaco nella persona di Nildo
Vespi. Si fecero intanto più gra
vi le minacce e le pressioni dei
fascisti apertamente appoggiati
e finanziati dai proprietari ter
rieri nei confronti degli espo
nenti politici e dei consiglieri
comunali socialisti. Alcuni furo

no privati del posto di lavoro,
boicottati in varie forme, minac
ciati personalmente e malmena
ti. Le autorità periferiche gover
native spalleggiarono aperta
mente la nascente reazione. La
Prefettura esercitò pressioni nei
confronti del sindaco affinché
si dimettesse. In quest’acceso
clima d’intimidazione e cre
scente violenza, il 30 novembre
1921, il consiglio comunale co
statò di non potere svolgere la
propria attività e, all’unanimità,
si dimise. Dodici giorni dopo la
Prefettura nominò un commis
sario prefettizio che inaugurò il
periodo della gestione comuna
le non più libera.
Lo squadrismo fascista, al culmi
ne delle sue aggressioni, compì
un assassinio efferato nella not
te del 28 maggio 1922. Anto
nio Stagni (classe 1899), mura
tore, fu aggredito a colpi di ba
stone da due fascisti nell'osteria
in località Mercatello; in un pri
mo tempo egli riuscì a sfuggire,
ma, inseguito e raggiunto, fu fi
nito a furia di bastonate, in lo
calità “Piana”. Questo delitto su
scitò nella popolazione sbigotti
mento e molta paura. I fascisti
avevano dato un duro monito:
resistere al fascismo significava
morire.
Il 10 dicembre 1922 ebbero
luogo elezioni amministrative
addomesticate. I fascisti presen
tarono una propria lista di 16
candidati e con ricatti e violen
ze formarono anche una lista di
minoranza di 4 candidati, obbli
gando a farvi parte alcune per
sone da loro scelte. Fascisti in
divisa e armati di manganello
presidiarono i seggi elettorali e
controllarono l’affluenza degli
elettori. I risultati, ovviamente,
furono quelli voluti dai fascisti.
Dal 1927 vennero i Podestà.
Durante gli anni del regime fa
scista, Ernesto Sabbi (classe
1913), manovale, nativo di Ca
stello, appartenente all’organiz
zazione comunista, per Fattività
clandestina d ’opposizione fu ar
restato nel 1933, poi, deferito,
processato e condannato dal
Tribunale Speciale, il 5 luglio
1934 a cinque anni di carcere
(Aula IV). Remo Filippi (classe
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1889), emigrato a Bazzano nel
1926, fu condannato a cinque
anni di confino nel 1937 per
propaganda antifascista (Confi
nati). Il fratello di questi, Mario,
emigrato a Bazzano nel 1931,
quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, partecipò nel
le fila degli antifascisti interna
zionali in difesa di quella repub
blica; fatto prigioniero dai fasci
sti italiani sul fronte dell’Ebro il
13 settembre 1938, di lui non si
ebbero più notizie.
Dopo la caduta del fascism o e
all’indom ani
d e ll’an n u n cio
dell’armistizio fra l’Italia e gli
Alleati, num erosi cittadini di
Castello m anifestarono la con
danna del fascismo e dell’oc
cupazione tedesca p artecip an 
do all’assalto d e ll’am m asso
del grano in località Bersagliera di M onteveglio ( v.), là
dove veniva am m assato il pro
dotto dei conferenti serravallesi e anche di quelli di Monte
San Pietro.
La maggioranza dei locali che si
fece partigiano si aggregò a for
mazioni del vicino modenese.
Il partigiano Francesco Montaguti (classe 1917), muratore,
operante nelle fila della 64a
Brigata della divisione Modena,
venne catturato dai fascisti del
la GNR, poi atrocem ente tortu
rato e quindi fucilato il 13 lu
glio 1944.
A seguito dell’uccisione di due
soldati tedeschi in località Bo
schi di Ciano, ai confini fra Ca
stello di Serravalle e la provin
cia di Modena, nella notte dal
17 al 18 luglio 1944, i fascisti
della compagnia della GNR di
stanza a Castello, com andata dal
cap. Enrico Zanarini, procedet
tero a catturare ostaggi, perqui
sendo, “con urla, im precazioni e
m inacce”, abitazioni di so
spettati in loco e nel m odenese
a Ciano, Monte O m brare e Zoc
ca. Fu catturato anche il castelserravallese Ivo Sassi (classe
1918), carabiniere in convale
scenza, che dopo F8 settem bre
1943, non aveva voluto servire
la “ repubblica fascista”. Il matti
no seguente 40 rastrellati furo
no rinchiusi nel cinem a Mar
coni di Castelletto e sottoposti
ad interrogatori e ad efferate se
vizie. Poi i prigionieri furono di
visi in due gruppi: 20 uom ini fu
rono destinati all’impiccagione;
gli altri vennero messi in li

berta. Ai condannati - fra i qua
li erano partigiani o loro genito
ri, renitenti alla chiamata alle ar
mi, un vecchio antifascista e
l’ex carabiniere Sassi - furono
legate le braccia dietro la schie
na così strettam ente da procu
rar loro sofferenze tanto acute
da indurli ad implorare la mor
te. Sottoponendo la lista dei de
stinati all'impiccagione agli uffi
ciali tedeschi, il capitano della
GNR, esclam ò com piaciuto:
“Abbiamo scelto bene”. Verso
sera i venti condannati furono
caricati su due autocarri (dieci
per ciascuno) e condotti ai
Boschi di Ciano per l'esecuzio
ne, dove erano state già erette
due forche con dieci capestri
ognuna. Furono fatti avanzare
gli autocarri sotto le forche e
militi della GNR passarono al
collo dei condannati il cappio;
quindi furono messi in moto gli
autocarri dai quali caddero le
vittime, strozzate. Ad alcuni si
spezzò la corda e vennero Finite
con armi da fuoco. A tutte poi
fu sparato il colpo di grazia alla
nuca. Le salme furono lasciate
sul posto p er circa 24 ore, sor
vegliate da tedeschi, allo scopo
di terrorizzare la popolazione
della zona.
Tre partigiani serravallesi mili
tanti in una brigata della divi
sione Modena, opponendosi ad
un rastrellamento operato da
militi fascisti e da un numeroso
e armato gruppo di tedeschi,
ITI agosto 1944, a Rocchetta di

- La tessera, formato libretto, di un milite del Corpo Ausiliario delle
Squadre d’Azione di CCNN (Camicie Nere).
Sestola, “furono falciati dal fuo
co nemico sul greto del Panaro,
in località Mulino del Leo, alla
confluenza fra i torrenti Leo e
Scoltenna” assieme ad altri un
dici commilitoni. Essi erano: il
giovane colono Sessinio Pal
mieri, appena diciottenne, Fer
dinando Predieri (classe 1921),
mezzadro, ed Enrico Mazzoni
(classe 1924), calzolaio. Per
onorare il sacriFicio di Palmieri,
il nome Sessinio venne dato al
battaglione nel quale aveva mi
litato.
All’indomani della Liberazione,
avvenuta il 21 aprile del 1945, da

parte del CLN venne nominata
la Giunta comunale composta
da 7 persone ivi com preso il sin
daco Nildo Vespi che quell’uffi
cio, come si è detto prima, aveva
già ricoperto nel 1921.

Bibliografia essenziale:
- Su Castello di Serravalle in
Bologna Partigiana 1943 - 1945,
edito nel 1951, sono brevi biogra
fie e foto di otto patrioti caduti.
- Sono caduti per la libertà d'Ita
lia. Castello di Serravalle, Comi
tato onoranze partigiani caduti,
2 7 giugno 1954, Bazzano, 1954.

- Una scritta disciplinare tedesca sul m uro di un rustico accanto alla strada del Samoggia, oltre Ponzano
(Castello di Serravalle): “La disciplina ancora, inn an zi tutto”.
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CASTENASO
Alle elezioni amministrative
che si svolsero H 31 ottobre
1920, i socialisti presentarono
due liste per la conquista dei
seggi di maggioranza e di mino
ranza. Nella seduta d'insedia
mento del consiglio, tenutasi il
14 novembre, con l’unanimità
dei voti, fu eletto a sindaco
Raffaele Bassi.
Scatenatasi la violenza fascista,
ne fu investito anche Castena
so. Il 6 aprile 1921 «al compa
gno Avon Emilio, segretario del
la Sezione socialista, in data 31
marzo venne recapitato il se
guente biglietto: “Voi siete il se
gretario della Sezione socialista.
Vogliamo mettere alla prova il
vostro coraggio”. Alla notte
mentre si trovava in letto, arriva
un camion carico di fascisti.
Sfondano porte e finestre ed en
trano mascherati con le rivoltel
le in pugno... L'Avon è portato
fuori di casa, ferito a colpi di ba
stone, e invitato a lasciare il pae
se entro 15 giorni: pena la mor
te» (Fascismo, 284-285). Alla vi
gilia delle elezioni politiche del
15 maggio, il 30 aprile, si veri
ficò una «spedizione contro le
organizzazioni di Castenaso. La
spedizione ebbe per obbiettivo
la Camera del Lavoro dove furo
no trovati il Sindaco Raffaele
Bassi col fratello Luigi e gli as
sessori Roncati Luigi e Tosarelli
Pietro. Il Sindaco fu colpito al
viso con un corpo contunden
te. Prima di andarsene i fascisti
sfasciarono alcuni mobili e lan
ciarono un petardo contro l'edi
ficio» (Fascismo, 287).
La sera del 16 ottobre 1921,
mentre con un amico sostava in
un bar, alle Roveri di Bologna,
dove era diretto, il castenasino
Luigi Morini (classe 1896), arti
giano, iscritto al PSI, fu ucciso
da un fascista con un colpo di
pistola sparatogli a bruciapelo.
Il consiglio comunale e il sinda
co, nonostante le ripetute mi
nacce da parte dei fascisti loca
li e la grave situazione politica
generale, denunciarono sempre
all’opinione pubblica gli atti di
violenza che venivano perpetra
ti a scapito dei consiglieri co
munali e dei cittadini democra
tici. Il 2 giugno 1922 il sindaco,

in giunta, riferì che due gregari
fascisti gli avevano com unicato
che “nell’interesse della pacifi
cazione” [il com ando militare
fascista] “richiedeva le di lui di
m issioni da sindaco del Co
m u n e”.
Nel corso della “occupazione di
Bologna” (v.) da parte delle
squadre fasciste accorse da tut
ta l’Emilia, anche a Castenaso
furono com piute azioni deva
stanti. Il periodico socialista La
Squilla il 3 giugno 1922 scrisse:
«A Castenaso la Cooperativa e la
Casa del Popolo che hanno se
de in due distinte costruzioni,
sono state incendiate con l’aiu
to di benzina. Mancano p er ora
altre notizie anche perché i van
dali, nel loro passaggio, hanno
interrotto ben 17 linee telefoni
che e telegrafiche. L’autorità pa
re com pletam ente paralizzata...
Reduci di guerra dichiarano che
non produsse più terrore e di
sastri l ’invasione austriaca nel
Veneto!».
La giunta e il sindaco si dimise
ro e ne diedero com unicazione
al consiglio il 30 giugno.
D urante la seduta, un gruppo di
fascisti irruppe nella sala e p re
tese le dimissioni del consiglio.
D ue fratelli, C eleste e Luigi
Grilli, m ezzadri, il 14 luglio
1922, sull'aia del loro podere,
furono le vittime di una squadra
di fascisti che aggredirono e ba
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stonarono violentemente il pri
mo e uccisero a colpi di rivol
tella il secondo. I due erano col
pevoli di aver usato, alcuni gior
ni prima, una macchina “rossa”
della Cooperativa per trebbiare
il grano.
Nel gennaio 1923, a seguito di
elezioni per le quali furono pre
sentate solo liste di fascisti o di
candidati a loro graditi, si inse
diò u n ’amministrazione comu
nale fascista che cessò il 28 no
vembre 1926. Il 24 marzo 1927
con Decreto Reale fu nominato
il prim o Podestà.
Uno dei consiglieri eletto nel
1920, Pietro Tosarelli (classe
1886), che aveva continuato la
sua attività antifascista, nel
1924, convocato nella sede del
fascio con altri compagni, fu
malmenato. Anche negli anni se
guenti Tosarelli e la sua famiglia
subirono vari tipi di persecuzio
ne (Dizionario).
Durante gli anni del regime, set
te nativi di Castenaso vennero
assegnati al confino di polizia
per atti d’opposizione (Confi
nati). Fra questi Bruno Roncarati (classe 1903), condannato a
5 anni di confino per due volte,
nel 1927 e nel 1936, e, relegato
prima nell’isola di Lipari e poi
in quella di Ponza, morì da con
finato in un ospedale di Napoli
nel 1939. Quattro nativi furono
deferiti, processati e condanna
ti dal TS (Aula TV). Tra questi
Bruno Tosarelli (classe 1912),
meccanico, figlio di Pietro, più
volte arrestato, ammonito e in
carcerato, che nel 1941, dopo
aver partecipato con altri due

- La chiesa parrocchiale (nella pagina accanto) e i resti del palazzo
comunale di Castenaso dopo i crolli e gli incendi provocati dai
bombardamenti aerei.
castenasini nelle file degli anti
fascisti internazionali accorsi in
Spagna in difesa della repubbli
ca assalita dai rivoltosi capeg
giati dal generale Francisco
Franco, venne condannato a 15
anni di reclusione.
Dopo la caduta del fascismo, il
26 luglio 1943, :il Polverificio
Baschieri & Peliagri di Marano
(i cui addetti erano saliti in tem 
po di guerra a circa 800) fu at
tuato uno sciopero, a seguito di
un picchettaggio organizzato
davanti allo stabilimento ed al
l’invito rivolto agli operai e agli
impiegati di raggiungere Bolo
gna per partecipare alla manife
stazione indetta dal Comitato
Regionale della Unione Nazio
nale per la Pace e per la Libertà.
Annunciato l’armistizio, l’8 set
tembre 1943, anche a Castenaso, a seguito degli indirizzi
diffusi dall’organizzazione co
munista provinciale, il magazzi
no pieno di grano venne assal
tato dalla popolazione, che,
spinta dalla fame, con sacchi e
recipienti vari, in una giornata
riuscì a vuotarlo quasi total
m ente (v. Bologna).
Fra i primi organizzatori dei
gruppi armati castenasini per
com battere i nazifascisti fu
Bruno Tosarelli, che diventerà
commissario politico della 63a
Brigata prima e successivamen
te comandante di un raggrup
pamento sappista di Bologna.
Nel gennaio 1944 gli operai del

Polverificio scioperarono per
un adeguato aumento dei salari
e delle razioni dei generi ali
mentari.
In concomitanza con lo sciope
ro generale operaio del “trian
golo industriale” (Piemonte,
Lombardia e Liguria) dal 10 all'8
marzo 1944, anche a Bologna e
nei comuni della provincia si
astennero dal lavoro le mae
stranze delle industrie più im
portanti. In ambito comunale, il
giorno 3, nel Polverificio si at
tu ò uno sciopero compatto dei
lavoratori dalle 11 del mattino
fino alla fine della giornata lavo
rativa. Erano richiesti la distri
buzione di grassi, il migliora
mento della mensa e l’assegna
zione di copertoni per le bici
clette. Contemporaneamente si
svolse una manifestazione po
polare di solidarietà davanti al
municipio.
Ancora a Castenaso, il 22 aprile
- come denunciò un notiziario
della GNR - «alle ore 10, circa
100 donne si adunarono davan
ti al municipio per lamentare la
mancata distribuzione dei gras
si e chiedendo la libera vendita
del latte. Militi della GNR pron
tamente intervenuti, riuscirono
a sciogliere l'assembramento».
In settembre nel capoluogo ven
ne compiuta un’azione di disar
mo (il 4) e asportata la fitta se
gnaletica stradale tedesca (il 9).
Nel quadro di una serie di azio
ni a carattere preinsurrezionale,

coordinate dal CUMER.il 10 set
tembre fu attuata l’occupazione
del municipio, allora sistemato
nei locali della villa Lorenzini
nella frazione di Marano. Circa
500 persone, scortate da 35
sappisti e guidate da Bruno
Tosarelli e altri dirigenti antifa
scisti, penetrarono a forza negli
uffici e distrussero i docum enti
anagrafici, che avrebbero p otu
to essere utilizzati dai tedeschi
nelle loro razzie di uomini, e i
ruolini delle tasse. Parlarono al
la folla, chiarendo i motivi del
l’azione, il partigiano Luciano
Romagnoli e lo stesso Bruno
Tosarelli.
Nei giorni successivi l’azione
partigiana continuò con un di
sarmo di un milite della GNR
nel capoluogo 1’11, con l’inter
ruzione della linea ferroviaria
Bologna-Massalombarda nella
frazione di Villanova il 14, con il
disarmo della caserma com una
le della GNR presidiata da 12
militi, il 17.
Nello stesso mese hi com piuta
una vasta operazione com bina
ta tra partigiani e contadini del
loro Comitato di difesa. Era sta
to indetto da parte dei tedeschi
un raduno di bestiame e fin dal
mattino presto chi si presentò
colle bestie per la consegna
venne fermato dai partigiani,
privato della cartolina-precetto
e rispedito alla stalla di prove
nienza. All’ammasso giunsero
solamente pochi capi.
Bruno Tosarelli venne ucciso
dai fascisti il 5 ottobre a Bolo
gna e il cadavere lasciato in una
strada.
Nella zona fra la frazione di
Fiesso e Vigorso (in Budrio), a
cavallo deli’Idice, erano co n 
centrati numerosi partigiani ca
stenasini e budriesi della 4 “
Brigata. Il 21 ottobre, alle 3 del
mattino, soldati della Feldgendarmerie provenienti da Medi
cina, circondarono il rustico
delle sorelle Maccagnani sul la
to sinistro del torrente, in terri
torio di Budrio (u). Seguì un
violento combattimento - che
va sotto il nome di “battaglia di
Vigorso” - fra tedeschi e parti
giani del luogo (ai quali si erano
aggiunti, reduci dalla battaglia
di Ca’ di Guzzo, uomini delle
brigate 62“ e 36“), che si co n 
cluse tragicamente con un ecci
dio di civili, la morte e la cattu
ra di partigiani, diversi dei quali
furono fucilati. Dall’alba dello
/
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- Genieri neozelandesi costruiscono un ponte Bailey sul torrente Quaderna al posto di quello in pietra
fatto saltare dai tedeschi in ritirata, fra Medicina, Budrio e Castenaso.
stesso giorno, nella zona com
presa fra Castenaso e Riccardina di Budrio, fu effettuato un
grande rastrellamento al quale,
oltre i tedeschi, parteciparono
militi della 23“ Brigata nera.
Dopo diverse ore di quella lun
ga mattinata, un gruppo di par
tigiani sottrattisi dall’accerchia
m ento di Vigorso, raggiunse,
nella zona di Fiesso, il podere
Prando e Palazzo, dove aveva se
de l’intendenza partigiana e so
stenne un nuovo combattimen
to con tedeschi e fascisti fino ad
esaurim ento delle munizioni.
Poi, ritiratosi nel vicino rustico
Possione Corazzina, incappò
nella rete dei rastrellatori che li
fecero prigionieri con le armi in
pugno, ma senza più un colpo
in canna: uno che tentò la fuga,

fu ucciso immediatamente.
Partigiani catturati e altri ra
strellati furono condotti a
Medicina (v.) alla sede del co
mando tedesco e là otto parti
giani vennero fucilati.
Un gruppo di gappisti di Castenaso raggiunse Bologna per par
tecipare alla fase finale della libe
razione della città e furono allog
giati in una casa disabitata di via
Scandellara. Il 18 aprile lo scop
pio improvviso delle munizioni
determinato da cause rimaste
sconosciute mandò all’aria l’edi
ficio e causò la morte di 13 par
tigiani tra i quali due castenasini.
Castenaso venne liberato il 21
aprile 1945. Su designazione del
CLN locale venne insediata una
Giunta provvisoria e il sindaco
nella persona di Pietro Tosarelli.
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a degli insediam enti partigiani secan d o le inform azioni degli Angloam ericani. (Inizi d'agosto del 1944).

CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Nel com une era presente da
m olti anni una forza attiva sul
p iano sindacale e politico in
fluenzata dai socialisti. Negli an
ni del prim o dopoguerra si
rafforzò ulteriormente, a causa
dei problem i sindacali e politici
p o sti dalla presenza in zona di
una gran massa di lavoratori lo
cali e immigrati ingaggiati per la
ripresa su vasta scala dei lavori
di costruzione della ferrovia
Bologna-Firenze, denominata
“Direttissima". Difatti proprio
nella frazione castiglionese di
Baragazza doveva nascere il ful
cro della Grande Galleria, i cui
lavori, si prevedeva, sarebbero
durati diversi anni. Nel consi
glio com unale del 16 mar
zo 1916 venne eletto a sindaco
M ariano Girotti che era già con
sigliere fin dal 1906.
N elle elezioni amministrative
del 10 ottobre 1920 i socialisti
otten n ero la maggioranza e nel
la prim a riunione del consiglio,
tenutasi il 24 successivo, venne
rieletto sindaco il Girotti.
Nella primavera del 1921, con
d e c re to del Prefetto, venne im
p o sto lo scioglimento del con
siglio com unale e la nomina di
un Commissario prefettizio. Il
10 agosto dello stesso anno,
squadristi di Prato e di Ferrara
p iom b aro no a Castiglione ed
attaccaro n o un gruppo di so
cialisti a fucilate e a colpi di
mazza ferrata, ma vennero re
sp in ti. Girotti ebbe modo di di
re: “H anno ten tato di romperci
la spin a dorsale, ma non ci so
no riusciti”. 1 fascisti mandaro
no p o c o dopo u n sicario per
a tte n ta re alla sua vita, ma egli
10 affrontò personalm ente co
strin g en d o lo ad abbandonare
11 p aese.
Il 29 agosto 1921 fu organizzata
una nuova aggressione armata
ai socialisti di Baragazza. Nel
co rso degli scontri restò uccisa
incidentalm ente la madre di un
fascista del luogo che faceva
p a rte del gruppo degli aggres
sori. Gli squadristi incendiarono
an ch e numerose case di operai
e bruciarono i pagliai di conta
dini socialisti. Per il fatto venne
ro denunciati 72 abitanti di
Baragazza e dell’attigua frazione

di Roncobilaccio. Due anni do
po, 42 dei 72 denunciati, tra i
quali erano i consiglieri comu
nali della frazione eletti nel
1920, nel corso di un processo
“m onstre” con l’accusa di stra
ge, vennero condannati a com
plessivi 495 anni di galera.
Nel dicembre del 1922 si svolse
ro le nuove elezioni amministra
tive nelle quali furono presenta
te le sole liste fasciste. Il consi
glio così eletto dette inizio alla
gestione totalitaria del comune.
Le violenze continuarono. Nel
marzo 1923 a Castiglione un
gruppo di “fascisti uccidono
certo Venturoli Giuseppe, che li
aveva rimproverati di aver get
tato una bottiglia di inchiostro
contro il muro della propria ca
sa” (Matteotti, 60').
Durante gli anni del regime,
Giuseppe Baldi (classe 1893),
operaio, che aveva avuto una
pena di 15 anni di reclusione
per i “fatti di Baragazza”, ma, nel
1928, era stato rim esso in li
bertà, fu immediatamente as
segnato al confino per 5 anni.
Prosciolto per con dono nel
1932, militò poi nella brigata
“Stella rossa” e restò ferito
(Confinati e D izionario).

Tra gli espatriati per ragioni
politiche o p er lavoro in Fran
cia ed in altri paesi d’Europa,
diversi castiglionesi svolsero
attività politica e sindacale fra
gli emigrati italiani. Allo scop
pio in Spagna della rivolta ca
peggiata dal generale Franci
sco Franco, tesa ad abbattere
la repubblica e ad instaurare
un regime reazionario, sei ca
stiglionesi attraversarono i
Pirenei e si arruolarono nelle
file degli internazionali antifa
scisti: Arturo Fogacci, Fiovo o
Fiobo Masi, G iuseppe Poli,
Giovanni Cerbai “G iannet
to ”, Francesco Gasperini e
Giuseppe Degli Esposti. I pri
mi tre caddero in terra iberica:
Fogacci, al suo prim o combat
timento a Morata de Tajuna;
Masi sul fronte di Saragozza e
Poli a Casa de Campo (Spa
gna). Il Cerbai (classe 1912,
nato a Camugnano, ma diven
tato poi castiglionese), dopo
l’esperienza spagnola e dopo
essere stato rinchiuso in un
campo di concentram ento in
Francia, tornò in Italia, fece il
gappista, il com andante parti
giano e fu catturato il 4 dicem
bre 1944 nel corso di un ra
strellamento, poi rinchiuso nel
carcere di San Giovanni in
Monte a Bologna. Di lui non si
ebbero più notizie. Si presum e
che sia stato prelevato dal car
cere il 10 febbraio 1945 e fuci-

- Giuseppe Baldi, d i Baragazza di Castiglione dei Pepoli, che si
intravede sul m argine destro, al confino di polizia dal 1928 al ‘32,
ritratto assieme ad Omero Ghini di Bologna (il prim o a s.) e due
parm ensi. Baldi, con il nome di battaglia “Beato”, militò nella
Brigata “Stella Rossa” e restò ferito.
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- Un gruppo di garibaldini in
Spagna. Il primo in alto a s. è
Giovanni Cerbai.
lato alle Fosse di San Ruffillo
( v. Bologna). Gasperini, che
aveva preso parte allo scontro
di Baragazza con i fascisti e
p e r questo era stato condanna
to a 20 anni di reclusione,
com battè a Monte Pelato. 11
Degli Esposti, dopo aver parte
cipato a diversi com battim en
ti, nel 1938, infermo, fu rinvia
to in Francia e più tardi parte
cipò alla resistenza in Corsica,
dove risiedeva.
In seguito all’occupazione te
desca della Francia, quattro castiglionesi combatterono nelle
file della resistenza francese:
Cesare Luccarini (classe 1922)
fece parte della brigata gappista
che nel 1943 giustiziò il coman
dante tedesco di Parigi, Von
Schaumburg e, pochi mesi do
po, Julius Ritter, quindi fu cattu
rato e fucilato; Domenico Fab
bri (classe 1907), catturato per
rappresaglia, fu torturato e fuci
lato a Metz, il 13 gennaio 1944;
Pietro Poli (classe 1898) cadde
il 25 agosto 1944 durante la bat
taglia per la liberazione della ca
pitale francese e G iuseppe
Mattei (classe 1924), in esilio in
Francia con la famiglia, fra il
1941 e il 1943 partecipò alla re
sistenza nella regione di Arras,
dove fu arrestato e seviziato fi
no a morire il 23 aprile 1944.
Sua madre, Elisa Giusti, fu arre
stata e carcerata, poi deportata
in Germania dove morì (D izio
n ario).
I giovani di Castiglione che
scelsero di “fare il partigiano”, si

aggregarono a diverse brigate,
ma prevalentemente alla “Stella
Rossa”.
I fatti più clamorosi che accad
dero in territorio castiglionese
e conterm ine, furono quelli
che si verificarono nell’estate
1944 nella frazione di Baragazza, a breve distanza dal
Passo della Futa e in relazione
alla costruzione della Linea
Gotica.
La “Linea Gotica” tedesca, che
correva lungo una linea ideale
di 320 chilom etri dal Mar
Tirreno al Mare Adriatico, dal
la foce del fiume Cinquale in
provincia di Massa alla foce
del fiume Foglia presso Pe
saro, era costituita da un siste
ma di fortificazioni poste a ca
vallo dei passi e dei valichi ap
penninici, sui greti dei fiumi e
nelle zone collinose più aper
te. (Al generale Kesselring il
28 agosto 1944 verrà com uni
cato che la “linea” consisteva
in 2.375 nidi di mitragliatrici,
479 postazioni p er cannoni,
3-604 trincee e ridotte di va
rio genere, incluse 27 caver
ne, 16.606 postazioni per tira
tori scelti. Lungo il percorso
erano state collocate 72.517
mine anti-tank e 23-172 mine
antiuomo. Erano stati inoltre
disposti Km. 1 17,370 di reti
colati e scavati Km. 8,944 di
fossati anticarro. Erano state
completate cinque torrette “Pan-

th e r”, altre diciotto erano in
costruzione e sette in pro g et
tazione. Erano pronti, inoltre,
diciotto fortini fatti con to r
rette di panzer più piccole,
adatte p e r mitragliere).
A Baragazza era collocato il co
mando dell’Organizzazione Todt
incaricata della costruzione del
le fortificazioni per una vasta se
zione. II comandante del settore
era il colonnello Fenn che si era
allogato costruendo un bunker
personale in loco.
A fine maggio i tedeschi aveva
no proceduto all'arresto di un
grande impresario edile e di
venti impiegati di una ditta che
costruiva una strada p er l’ac
cesso al sistema fortificato del
la “linea”, sul Monte Tavianello,
fra la località Serraglio e il
Santuario di Boccadirio. Gli ar
restati, tutti accusati di conni
venza con i partigiani p er ave
re fornito loro dei viveri te d e
schi destinati alle spettanze di
lavoratori, furono carcerati in
sette a M ontepiano e, gli altri, a
Castiglione dei Pepoli. 11 colon
nello Fenn tentò di avere il so
stegno di una parte dei lavora
tori p er le sue accuse agli arre
stati.
Il 4 giugno un gruppo di oltre
venti partigiani della Brigata
“Stella rossa”, d ’intesa con alcu
ni lavoratori, assaltarono i ma
gazzini degli attrezzi e dei vive
ri del cantiere ed asportarono

- Telegramma alla Legione dei carabinieri di Bologna da Vergato
per denunciare una scritta “oltraggiosa persona Duce” scoperta il
21 maggio 1937 in una latrina a Castiglione.

tutto. All'indomani nel cantiere
nessuno lavorò, mentre molti
degli scioperanti si raccolsero a
Baragazza per chiedere la libe
razione degli arrestati. Il co
mandante tedesco promise di
rimetterli in libertà e fece
esporre avvisi dove “invitava il co
mandante della Brigata per un ac
cordo circa la ripresa del lavoro
degli operai. Ciò non veniva fatto,
e lo sciopero è continuato”.
Nella mattinata del 6, parte del
la popolazione di Baragazza, fra
cui i parenti, si riunì in piazza ri
chiedendo che gli arrestati ve
nissero rimessi in libertà. Verso
le 15 corse voce che la scarce
razione era imminente. La piaz
za si riempì nuovamente di po
polo e gli operai del cantiere,
avvertiti, sospesero in massa il
lavoro per partecipare alla ma
nifestazione. Anche altri lavora
tori, occupati presso varie ditte,
si accodarono al corteo, dal
quale salirono gli “evviva i parti
giani” e, da parte di un gruppo,

il canto dell'inno dei Lavoratori.
Scioperanti e manifestanti furo
no valutati dalle 560 alle 600
persone, molte delle quali ac
colsero entusiasticamente gli
ex arrestati che, caricati su un
autocarro della Todt, furono
portati in corteo fino alle loro
case.
Mentre a Baragazza si festeggia
va, a distanza di alcune decine
di chilometri, in comune di
Monte San Pietro, i partigiani
della “Stella rossa” venivano in
possesso di planimetrie relative
proprio alla linea fortificata lun
go l’Appennino. Nel diario di at
tività della formazione partigia
na, infatti, sotto la data del 6 giu
gno si legge «Causa rastrella
mento la Brigata si sposta a
Monte Pastore. Entra in azione
catturando una macchina del
Comando superiore tedesco. In
essa vengono rinvenuti i piani
di guerra difensivi della linea
“Gotica” ... I componenti della
macchina: 1 maggiore con un

capitano, 1 maresciallo e 1 ser
gente uccisi». (Le planimetrie
furono poi trasmesse agli Alleati
e, secondo una notizia che non
abbiamo potuto controllare, il
gen. inglese Alexander ringraziò
p er i preziosi documenti conse
gnati servendosi di un volanti
no lanciato dagli aerei in data
29 agosto 1944).
Due mesi e mezzo dopo, nel
corso di una puntata dei parti
giani della “Stella rossa” oltre i
confini della provincia, a Pie
tramala (Firenzuola), venne col
pita una macchina proveniente
dalla Futa, sulla quale viaggiava
il colonnello Fenn.
Il 25 settembre, undici tedeschi
in completo equipaggiamento
di guerra, entrarono nella
Centrale idro-elettrica di Santa
Maria e, con le armi in pugno,
agli operai ed ai tecnici fecero
fermare le turbine, i generatori,
ecc., e interrompere i collegamenti con le condutture; quindi
collocarono un ordigno fra le
macchine, si allontanarono sten
dendo 250 metri di filo magne
tico portatile ed azionarono il
detonatore. Un enorme boato,
che scosse tutta la vallata del
Brasimone, accompagnò la di
struzione dell’impianto.
Nelle prime ore del pomeriggio
scoppiò una nuova potente de
flagrazione: i tedeschi scesi 10
chilometri più a valle avevano
fatto saltare anche la Centrale
idro-elettrica delle Piane.
Castiglione dei Pepoli venne li
berato dagli Alleati il 28 settem
bre 1944. Subito dopo fu costi
tuita una Giunta comunale che
ebbe quale sindaco il dottor
Giuseppe Girotti.

Bibliografia essenziale:
- Su Castiglione dei Pepoli in

Bologna Partigiana 1943 - 1945,
edito nel 1951, sono brevi biogra
fie e fotografie di quattro patrioti
caduti.
- (P. GIUSEPPE CIVERRA), Seconda

guerra mondiale (1939 - 1945),
Passaggio del fronte a Castiglio
ne dei Pepoli (Bologna) 1944, a
cura del Centro Culturale Casti
glionese, 1970.
- DANTE CRUICCHI, Combattenti

- Castiglione visto dal Monte Gatta da un fotografo della 5* Armata
americana il 3 ottobre 1944. Al centro si distingue l’edifìcio
dell’Orologio della piazza (IWM).
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della libertà da Castiglione in ter
ra iberica e di Francia, in
Garibaldini in Spagna e nella
Resistenza Bolognese, 5° quader
no de “La Lotta ”, Bologna, 1966.
- Giulio e George. Sindaci e Gover
natori della Liberazione, eit.

TAV. Vili - Divieti sulla circolazione in bicicletta anche p er le forze arm ate della RSI.
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CRESPELLANO
In questo com une fin dagli inizi
del secolo si sviluppò l’organiz
zazione politica dei lavoratori e
si accesero lotte sindacali. Nelle
leghe si manifestò una vivace
presenza femminile. Nel 1912 il
socialista Michele Ferro, farma
cista, già consigliere all’Amministrazione provinciale di Bolo
gna dal 1910, divenne sindaco.
Fu poi riconfermato dopo la
consultazione popolare del
1914. Nelle elezioni amministra
tive del 24 ottobre 1920 per
scegliere 16 consiglieri di mag
gioranza e 4 di minoranza furo
no presentate due liste, entram
be del PSI. Gli aventi diritto al
voto erano 1.525; votarono in
1.181 (77,4%). 11 consiglio co
munale, com posto solo da so
cialisti, si insediò il 15 dicembre
successivo e rielesse a sindaco
il Ferro.
I consiglieri furono oggetto di
ripetute aggressioni e minacce
da parte dei fascisti, il sindaco
annunciò le proprie dimissioni
il 4 aprile 1921, ma il consiglio
le respinse il giorno 16. All’u
scita dal municipio i consiglieri
vennero singolarmente aggredi
ti e minacciati da un nutrito
gruppo di squadristi che inten
devano reprim ere con la violen
za la riconferma del primo cit
tadino considerata, come in ef
fetti era, un atto di decisa prote
sta. Il 28 aprile il sindaco ricon
fermò le dimissioni e il 12 mag
gio il consiglio comunale venne
sciolto. Le minacce contro gli
ex eletti vennero continuate an
che dopo le loro dimissioni. Nel
1921 e nel 1922, venne attacca
ta dai fascisti la Casa del popolo
di Calcara p er ben 4 volte, data
la consistente opposizione dei
lavoratori. Nel corso della terza
aggressione, tentarono pure di
incendiarla. Due volte fu attac
cata quella di Crespellano con
ripetute minacce ai dirigenti
politici ed ai gestori. Nel giugno
1922 i due edifìci vennero ille
galmente e perm anentemente
occupati dai fascisti.
Il 10 dicem bre 1922 i fascisti,
presentatisi da soli alle nuove
elezioni amministrative, acce
dettero al comune. Aprirono la
strada ai Podestà.

Le violenze continuarono in più
direzioni. Nel febbraio 1923 i
«fascisti uccidono il mendicante
settantenne Mazzetti Enrico di
Poggio del Voglio perché, arre
stato per questua, non voleva
essere portato in caserma. Per
mascherare il delitto pongono il
cadavere sul binario della ferro
via» (Matteotti, 57).
Per stroncare gli oppositori, du
rante gli anni del regime fasci
sta, sette nativi furono deferiti,
processati e condannati dal
Tribunale Speciale (Aula IV);
sei subirono condanne al confi
no di polizia per attività antago
nista (Confinati). Contro la ri
volta franchista in Spagna, fra il
1936 e il 1939, tre nativi del co
mune si aggregarono, in terra
iberica, alle forze antifasciste in
ternazionali in difesa di quella
repubblica (Spagna).
Sostenuta dalle numerose com
messe belliche, la “Ducati” che
già aveva raddoppiato l'area de
gli stabilimenti di Borgo Panigale rispetto al 1940, agli inizi
del 1943 cominciò la costruzio
ne di nuove succursali a Cre
spellano ed a Bazzano, destinate
a produrre rispettivamente ap
parecchiature radio e pompe
speciali per motori d'aereo (v.
Bologna). Con questo stabili
mento e con le maestranze ad
dette, si trasferirono nel comu
ne anche una cultura ed un’e
sperienza antifascista che erano
ben presenti nella sede madre.
Nei giorni successivi all’8 set
tem bre 1943, la popolazione
crespellanese partecipò all’as
salto all’ammasso del grano per
impedire che il prodotto cades
se nelle mani dei tedeschi. Le
donne in particolare partecipa
rono alla distribuzione alla po
polazione in ragione di “un
quintale per famiglia”.
Iniziò l ’organizzazione di grup
pi armati. Numerose case colo
niche funzionarono come punti
di appoggio e di rifornimento
per i partigiani. I volontari della
libertà crespellanesi militarono
prevalentemente nella 63a Bri
gata “Garibaldi" raggruppati nel
battaglione locale che prenderà
il nome di Leonello Zini, dopo
la sua m orte avvenuta per rap
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presaglia il 1° luglio 1944, assie
me ad altri due compaesani.
Nei mesi della lotta di Libera
zione, a Crespellano, emerse
prepotentem ente un tenace e
coraggioso stuolo di donne.
Ben dieci volte tornarono sulla
piazza a tumultuare contro le
angherie, contro la violenza e la
guerra, p er reclamare e conqui
stare la liberazione, trascinando
con loro giovani e lavoratori.
Simultaneamente allo svolgi
mento dello sciopero generale
operaio nelle regioni del
“Triangolo industriale” e nel bo
lognese del marzo 1944, come
avvenne in diversi altri comuni
della provincia, anche a Cre
spellano il 1° marzo si svolse
una dim ostrazione di solida
rietà che vide una larga parteci
pazione femminile.
Del secondo intervento delle
donne, nel “Notiziario del
18.4.44” del Comando Generale
della Guardia Nazionale Repub
blicana. Servizio Politico, si leg
ge: «Il 6 corrente, alle ore 10, in
Crespellano, circa 50 donne, re
catesi nei locali del municipio,
chiesero al podestà un aumento
della razione di latte e la distri
buzione delle razioni di burro
pei mesi di febbraio e marzo,
nonché l’assegnazione della
marmellata e della carne, come
viene praticato nella città di
Bologna. In seguito ad assicura
zione di interessamento da par
te del podestà e all’intervento
di militi della G.N.R., l’assem
bramento si sciolse».
Il giorno 13 giugno 1944, gli
operai e le operaie dello stabili
mento distaccato della “Ducati”
(contemporaneamente all’altro
di Bazzano), anche in appoggio
con le mondine che attuavano
uno sciopero generale nella
“bassa bolognese” (v. Bentivo
glio), attuarono una sospensio
ne dal lavoro rivendicando la
corresponsione di un anticipo
pari a tre mesi di salario; la li
quidazione delle somme di tra
sferta; l’elevazione della inden
nità di guerra da dieci a diciotto
lire. Ad una loro delegazione fu
assicurato che tutte le richieste
sarebbero state soddisfatte e col
lettivamente replicarono che
avrebbero ripreso lo sciopero se
le promesse non fossero state
mantenute. Nello stesso tempo
lasciarono il lavoro anche le ses
santa dipendenti della fabbrica
di marmellate “Bononia”,di pro-

- Gli obblighi e le limitazioni imposte ai confinati nel foglio
annesso alla Carta di permanenza.
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prietà dei fascisti Sandrolini.
Intanto, un gruppo di donne
manifestò in piazza per rivendi
cazioni annonarie e protestan
do contro l'invio di operai e di
macchinari in Germania e la
trattenuta dei giovani richiama
ti alle armi nell’esercito della
RSI.
Nell’estate l’azione dei partigia
ni si intensificò. Oltre le con
suete azioni si sabotaggio (ta
glio dei cavi telefonici, spargi
m ento di chiodi spaccagomme)
e di propaganda, attraverso an
che iscrizioni murali, il 30 giu
gno giustiziarono il segretario
del fascio del comune e il 20
agosto, a Calcara, un GAP della
7a Brigata di Bologna mise fuori
uso 32 cannoni antiaerei tede
schi togliendo gli otturatori e
incendiandoli.
Nel capoluogo comunale, il 28
agosto, un gruppo di 30 donne
ritornò in Municipio per riven
dicare la distribuzione di olio e
zucchero, razioni di tre mesi an
ticipati e la scarcerazione di
due giovani arrestati. Ottennero
l’assicurazione di u n ’imminen
te distribuzione degli alimentari
alla popolazione.
11 “Bollettino” mensile del CUMER, segnalò che il 4 ottobre
1944 a Calcara i partigiani im
pegnarono in un combattimen
to forze tedesche che stavano
operando un rastrellamento e li
berarono 20 giovani che erano
già stati catturati.
Mentre si chiudeva un anno che
aveva visto la massima espan
sione della lotta partigiana e l’o
stilità delle masse popolari con
tro i nazifascisti, nel dicem bre
1944, sul “N otiziario” della
GNR, apparve una considerazio
ne che ben si attaglia a quanto
era già accaduto e a quanto ac
cadrà nella realtà crespellanese:
"l ’elemento fem m in ile è quello
che p iù si accanisce in im a
propaganda quanto m ai dele
te ria ’’.
Agli inizi del 1945, contro l’ini
ziativa delle autorità della RSI di
dar vita a spacci pseudo-coope
rativi p er attenuare la protesta
delle popolazioni allo stremo,
nel centro del paese, venne
aperto da parte delle organizza
zioni ciellenistiche un vero e
proprio spaccio, che funzionò
p e r circa due mesi, dove venne
ro venduti prodotti alimentari a
prezzi calmierati.
Il 2 febbraio i partigiani irrup-

pero nella Casa del fascio del
capoluogo e la misero a soq
quadro.
Il 6 successivo, 80 donne fecero
una dimostrazione presso la se
de del Comune: reclamarono
generi alimentari e protestaro
no p er l'arresto di sei giovani
che avevano prelevato alimenti
e vestiari in un magazzino di un
ricco fascista per distribuirli ai
profughi ed ai bisognosi. La pro
testa si protrasse per tre ore.
Dalle manifestanti si levarono
grida di “E' ora di finirla di con
segnare tutto ai tedeschi! Prov
vedete alle nostre richieste!” e
intimazioni di tornare presto in
maggior numero.
Così avvenne tre giorni dopo.
Circa 100 donne ritornarono in
piazza e davanti al comune ri
chiesero il rilascio di quattro
sappisti arrestati dai tedeschi
per aver prelevato generi ali
mentari presso un ricco fasci
sta. Le manifestanti gridarono:
“Li vogliamo fuori! Non sono la
dri;! generi li hanno distribuiti a
noi! Vigliacchi è ora di finirla!
Non vogliamo più fascisti né te
deschi!”.
il giorno 13, si trovarono sulla
piazza, a pochi passi dalla stra
da Bazzanese, circa 250 donne
e una cinquantina di contadini.
Reclamarono con insistenza
dei grassi. Il Commissario pre
fettizio insinuò che i contadini

non conferivano il prodotto
agli ammassi. Le donne lo con
testarono rumorosam ente e re
plicarono: “Li vogliamo dai ric
chi fascisti!”. Dopo poche “bot
ta e risposta”,! dimostranti s'av
viarono verso due magazzini,
prelevarono ingenti quantità di
generi alimentari e li distribui
rono.
Centoventi donne, il 1° marzo,
si recarono in municipio e pro
testarono per il mancato paga
mento del salario ai loro uomini
che lavoravano p er il comune
(salario che due giorni dopo fu
corrisposto). Richiesero inoltre
un aumento del sussidio di di
soccupazione e il suo regolare
pagamento. Nel corso della ma
nifestazione si scagliarono con
tro le autorità locali, invitandole
ad andarsene definitivamente.
Le manifestanti, informate che
la popolazione di Bazzano, per
un bombardamento aereo subi
to tre giorni prima, si trovava
senza pane a causa della distru
zione dei forni, promossero, sot
to gli auspici dei GDD, una rac
colta di pane: in poche ore ne
furono raccolti tre quintali, por
tati poi da apposite commissio
ni a Bazzano dove furono distri
buiti alla popolazione.
L’8 marzo, ricordando la “gior
nata delle donne”, oltre 100 di
mostranti ed una decina tli uo
mini manifestarono a lungo nel

le strade e, recatisi in munici
pio, pretesero l’erogazione di
generi alimentari e protestaro
no contro le azioni criminose
dei nazifascisti. Poiché era as
sente il Commissario prefettizio
promisero di tornare l’indoma
ni. Il giorno dopo, oltre un c e n 
tinaio di donne, alle 9,30, invase
il palazzo comunale. Il Commiv
sario prefettizio fu sottoposto a
una fila di rivendicazioni e di
accuse. Dalle donne si levarono
grida di:“ Evviva i Sap e i Gap A
morte i nazifascisti”. La protesta
ebbe fine alle 13. Il Commissa
rio pochi giorni d o p o si rese la
titante.
Dopo un bombardamento d e l
20 marzo 1945 c h e colpì, n el
centro del capoluogo, il palazzo
chiamato “Vaticano” pieno di
sfollati dalla città e che p r o 
vocò 37 morti, i partigiani si af
fiancarono ai paesani n e llo
sgom bero delle macerie, n e l
soccorso ai parenti delle v itti
me e ai sinistrati.
I partigiani della 6 3 “ Brigata
“Garibaldi” dalla notte del 19
aprile entrarono in attivila p e r
affrettare la liberazione. Il b a tta 
glione locale con d o tto all’a tta c 
co dal com andante di Brigata,
espugnò Monte Capra, al c o n fi
ne con Sasso Marconi, uno d e i
più m uniti capisaldi dei te d e 
schi. A ltre com pagnie, d o p o
aspri com battim enti, liberarono
il capoluogo e le frazioni di
Riale, Ponte Ronca e Calcara a
ridosso della Via Emilia, u c c i
dendo oltre 250 tedeschi e c a t 
turandone un migliaio che v e n 
nero poi consegnati agli Alleati.
Crespellano fu liberata il 2 1
aprile 1945. In u n ’assemblea di
com ponenti del CLN e di v e c 
chi antifascisti, in m unicipio,
presente il rappresentante d e l
l’AMG, vennero designati i c o m 
ponenti della G iunta com una
le e a sindaco G iuseppe Guizzardi.
Bibliografia essenziale:
- Su Crespellano in Bologna P a rti
giana 1943 -1 9 4 5 , edito nel 1 9 5 1,
sono brevi biografie e foto di Medi
ci patrioti caduti.
-ADOLFO BELLETTI, Dai monti al
le risaie, cit.
- Com une di Crespellano, Tracce eli

- La cartolina di precettazione di lavoratori per l’invio in Germania:
luogo di sm istam ento le Caserme rosse, dove transitarono circa
35.000 precettati, rastrellati e destinati alla deportazione.
96

50 anni fa in fogli, pietre e perso 
ne, Ricerche d ei ragazzi delie
scuole eli Crespellano in occasio
ne del 50° anniversario d elia
Liberazione, Vignala (MO), 199S

MANIFESTI POST-LIBERAZIONE (1945-1946) - Il manifesto del CLN regionale dell' Emilia Romagna, di
g ran d e form ato, diffuso im m ediatam ente dopo la liberazione di Bologna con l’esultanza per la
V ittoria, l’im p eg n o p er l’Assemblea Costituente e per la creazione di una Patria grande e rispettata,
nella pace e in u na nuova Europa democratica e unita.

Manifesto di uno dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale: il PSIUP.

Manifesto di un reparto d’assalto dei Gruppi italiani di com battimento, i prim i nuclei del nuovo esercito
italiano.

Quattro cartoline di invito a sottoscrivere per il Prestito della Ricostruzione.

: n „ r l “Maurizio”, v ice com andante del Corpo
M an ifesto a so s te g n o del governo presieduto da Ferruccio Parri
volontari della U b e tó .

S a ,^ ^ X ^ S lonne!taliane, aSS° CÌaZÌOne scaturita d ai ^ p p ì di Difesa

in ,/
^ t x ^,,1 Referendum istituzionale, che sancì la scelta
Manifesto per le elezioni politiche del 2 g‘uS«H>_> ^ ubblita t. ^ u formazion e deh’Assem blea CostiUiente.

L’attestato del conferimento da parte del comune di Bologna di una bandiera d on ore alla Assoc’
Nazionale Partigiani d’Italia della provincia in occasione del prim o anniversario della Liberazioni.

TAV. EX - P eriodico lanciato dall’aviazione degli Alleati. Si notino le bandiere ch e sovrastano il titolo
l’in g le s e , l ’italiana, la Statunitense - e le Istruzioni ed il messaggio I. Bonomi ai patrioti.

CREVALCORE
Comune prevalentemente agri
colo vide nascere il primo con
flitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto il 22 giu
gno 1887. Nel 1911 i lavoratori
crevalcoresi si astennero dal la
voro per protestare contro l’im
presa italiana in Libia. I socialisti
conquistarono il comune fin dal
1906 e lo riconquistarono nel
1911 e nel 1914.
Nelle elezioni amministrative
del 10 ottobre 1920, per la no
mina di 30 consiglieri comuna
li, gli iscritti alle liste elettorali
erano 3-476 e i votanti furono
1.925 pari 66,91%. La maggio
ranza andò ai socialisti. 11 consi
glio, ITI novembre successi
vo, elesse a sindaco Valerio Bar
bieri.
Il 28 aprile 1921, «mentre in
Municipio si svolge un’adunan
za di Consiglio comunale, i fa
scisti entrano con bastoni e
mazze per imporre le dimissio
ni all'amministrazione sociali
sta. Per intimidire sparano an
che colpi di rivoltella nell'aula».
11 4 maggio successivo ‘TAmmi
nistrazione socialista è costretta
a dimettersi per le inaudite vio
lenze dei fascisti” (Fascismo,

286-287, 289).
11 Prefetto della provincia di
Bologna, avendo due terzi dei
consiglieri in carica rassegnato
le dimissioni, il 10 maggio, no
minò un Commissario prefetti
zio.
Le violenze fasciste continuaro
no: il 15 maggio 1921, in occa
sione delle elezioni politiche
generali, nella frazione di Palata
Pepoli «una squadra di fascisti
sorveglia l'ingresso delle due se
zioni elettorali e tutti quelli che
sono riconosciuti per i nostri
simpatizzanti [cioè, i socialisti],
sono allontanati sotto la minac
cia della rivoltella» e, il giorno
dopo, nel capoluogo, «alle due
di notte, i fascisti si recano alla
casa del compagno maestro
Manfrè Carmelo e lo invitano
ad uscire. Il nostro compagno
dichiara di non lasciare la mo
glie ed i bambini soli, di notte,
ma che, all'indomani, sarebbe
stato a loro disposizione. A que
sta risposta i fascisti sfondano la
porta e strappano il Manfrè dalle

braccia della moglie ed in cami
cia, fra gli urli ed i pianti dei
bambini, viene trasportato alla
sede del Fascio dove è bastonato
a sangue» (Fascismo, 291- 292).
Poi, nel giro di pochi mesi i fa
scisti inflissero altri gravi colpi.
Invasero la Cooperativa di lavo
ro agricola, provocando la p er
dita di tutto il vino che vi era
conservato e che era necessario
ai braccianti per il periodo di la
voro e distrussero la Cooperati
va di consumo.
Le squadre fasciste locali, che
furono finanziate da industriali
e commercianti crevalcoresi,
come attesta un docum ento del
1 "settembre 1921, riprodotto
nel 1964 da Renzo De Felice in

Primi elementi del fascismo
dalle origini al 1924 , agirono
indisturbate minacciando, ba
stonando, perseguitando, senza

interventi da parte delle auto
rità.
Nel corso del 1922 l’attacco
continuò con maggior violenza.
I fascisti, provenienti specialm ente dal ferrarese in marcia
p er andare ad occupare Bolo
gna, il 30 maggio, a Caselle, lan
ciarono bom be e provocarono
incendi, che, oltre a bruciare la
Casa del popolo ed a terrorizza
re la popolazione, misero sul la
strico intere famiglie. A Cre
valcore poi, nella tarda serata
dello stesso giorno, compirono
una serie di violenze nei con
fronti della popolazione: scac
ciarono dalla piazza quanti an
cora vi sostavano e iniziarono a
sparare verso le finestre. Proce
d ettero poi a bastonature di
operai e contadini. Nei dintorni
appiccarono fuoco anche a di
versi fienili.
Con elezioni falsate, dopo la
“marcia su Roma” i fascisti eb
bero la maggioranza al comune.
Instauratosi al potere il fasci
smo, la Casa del popolo, sorta
nel 1908, in seguito ingrandita
e abbellita, fu occupata defini
tivam ente dagli squadristi che
la destinarono a Casa del fa
scio.
Dal 1923 al 1929, furono sciolti
tutti gli organismi cooperativi:
la Cooperativa di lavoro agrico
la, la Cooperativa braccianti, la
Cooperativa macchine agricole
e vennero perseguitati i diri
genti sindacali, i consiglieri e i
soci delle varie organizzazioni
ch e facevano opposizione
D urante gli anni del regime
p e r attività antifascista, tre nati
vi di Crevalcore furono deferi
ti, processati e condannati dal
TS (Aula IV); due subirono
c o n d an n e al confino di polizia
p e r atti d ’opposizione (Confi

na ti).

- Su modulo prestam pato
tedesco, una lettera dei
familiari di un m ilitare di
Palata Pepoli (Crevalcore),
prigioniero di guerra nr.
235459, rinchiuso nel lager nr.
K82 in Germania.
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Stante l’aggravarsi delle condi
zioni econom iche, i crevalcore
si giunsero anche a pubbliche
pro teste. Nel 1930, “a Creval
co re 200 uomini si sono messi
davanti al Comune ed hanno
chiesto pane. E’ stata distribui
ta un p o c o di farina”.
M entre in Spagna si combatte
va co n tro i rivoltosi capeggiati
da Francisco Franco, nel 1937,
i carabinieri denunciarono la
diffusione di volantini antifran
chisti nella località Valle Messi
nate.
Alla caduta del capo del fasci
smo, an ch e a Crevalcore si

esultò. Un rapporto fascista, sti
lato dopo la nascita della RSI, ri
ferisce che ci fu chi cantò “ban
diera rossa ed altri inni sovver
sivi” e chi distrusse ogni sim bo
lo della cosiddetta “propaganda
fascista e nazionale”, che contro
q u alch e fascista locale furono
p ro n u n cia te frasi con tono “al
to, adirato e m inaccioso”, quale
a d esem p io “fin a lm e n te (è)
g iu n ta l’ora di fare b u c a to ” e, an
cora, che qualcuno “p u n tò i p u 
gn i sulla faccia” a qualche gerarc h e tto del luogo, che qualche
a ltro esaltò “il nuovo regim e
b ad o g lia n o ”. I p ro p rie ta ri di
te r r a chiesero la restituzione
d e lle q u ote che erano stati co 
s tre tti a pagare p e r ristru ttu ra
r e la Casa del fascio, am m on
ta n ti com plessivam ente a £.
6 4 .6 3 7 , p e r devolverli all’asilo
infantile locale.
D o p o l’annuncio dell'armistizio
fra l'Italia e gli Alleati, il 23 set
te m b re 1943 nacque la RSI.
Q u e sto fascismo - asservito ai
te d e sc h i - era inferocito dalla
sconfitta, subita il 25 luglio, dal
d issen so m anifestato dal p o p o 
lo italiano e incarognito dalla
c e rte z z a di esser condannato al
la fine. Da Bologna fu insediato
a C om m issario reggente di
C revalcore, Walter Pincella, che,
successivam ente diverrà segre
ta rio del fascio, Commissario
p refe ttizio , com andante delle
sq u ad re d'azione delle Brigate
N e re . Da lui partirono segnala
zio n i di arresti alla Federazione
fascista repubblicana di Bolo
g n a e il 14, il 18 e il 21 novem 
b r e vennero am m oniti tre grup
p i di persone p e r il loro “parti
c o la r e a tte g g ia m e n to ” ostile
v e rs o gli occupanti tedeschi e
le autorità locali.
Fra gli amm oniti vi furono an
c h e dipendenti della sezione di
staccata della “D ucati” installata
a Crevalcore, dentro lo stabile
dell'istitu to professionale Mar
cello Malpighi, dopo i bom bar
d am en ti subiti dagli stabilim en
ti di Borgo Panigaie nell'estate
1943 e dove circa 200 addetti
lavoravano alla “progettazione
di dispositivi p e r la produzione
in serie di pezzi p e r m acchine
d a guerra segrete".
II 17 marzo, alle ore 21,10 il ca
p o lu o g o fu scosso da un fatto
clam oroso: un attentato alla ca
sa del fascio in previsione di
u n ’im portante riunione di mili
ti della GNR che doveva svol-

- Crevalcore: la sottostazione di trasformazione dell’energia
elettrica della ferrovia Bologna-Verona, colpita dal bombardamento
aereo degli Alleati, il 3 luglio 1944.

gervisi. La reazione dei fascisti
fu m olto vasta. Nel giro di tre
giorni vennero fermate ed arre
state 65 persone (fra le quali 5
donne). Gli arrestati, furono tra
dotti a Bologna nei carcere di
San Giovanni in Monte e furono
so tto p o sti ad interrogatori,
quindi, il 15 aprile successivo,
trasferiti nel Campo di concen
tram ento di Fossoli (Carpi), do
ve in gran parte rimasero fino a
m età maggio ed alcuni fino a
m età giugno 1944.
Intanto il 5 aprile, in località
“La Suora” i partigiani compi
rono un sabotaggio contro un
cavo telefonico tedesco. Per
q u e sto atto il Comando di
Polizia di Sicurezza e del S.D.
(Sicherheitsdienst) in Italia in
flisse una multa di £. 10.000 al
Com une di Crevalcore.
Da m età giugno, dopo la libera
zione di Roma (4 giugno) e do
po che alcune mondine creval
coresi furono coinvolte nella
giornata di sciopero condotto
nelle risaie del persicetano nel
quadro dello sciopero generale
delle m ondine bolognesi (y.
Bentivoglio), crebbe fortemen
te l'attività patriottica.
Le azioni partigiane si manife
starono in svariate forme: prin
cipalm en te con affissioni di
manifesti e propaganda orale,
con tagli di fili e cavi telefoni
ci, con sabotaggi alle ferrovie
M odena-Ferrara e Bologna-

Brennero e lungo le strade di
intenso traffico militare.
Una seconda ondata di arresti
fu operata a partire dal 19 giu
gno 1944, quando i fascisti cre
valcoresi ritennero di aver sco
perto i responsabili di un com
p lotto per attuare attentati
“contro l'accantonamento Tede
sco e contro la vita del Podestà
e Segretario del Fascio di
Crevalcore". Nello stesso mo
m ento i fascisti, compilate nuo
ve liste di avversari e di luoghi
pubblici sospetti, iniziarono
fermi ed interrogatori e la sera
del 20 giugno informarono il
Comandante la Piazza di Cre
valcore, tenente Hakle e, di co
m une accordo, procedettero
ad indagini ed a fermi di poli
zia. Dopo diversi interrogatori
(alcuni fermati ne subirono an
che due e furono sottoposti a
confronti con altri), il 23 giu
gno undici persone furono de
finitivamente dichiarate in ar
resto e, per ordine del Coman
do tedesco delle SS di Bologna,
inviate al Campo di concentra
m ento di Carpi. Alcuni, poi, fu
rono trasferiti in cam pi in
Germania.
II 23 giugno, puntualmente, i
partigiani misero a segno un at
tentato al reggente del fascio
nel suo ufficio che non andò ad
effetto. A luglio, il 13, posero
una mina in una trebbiatrice, il
15 recuperarono due armi auto

m atiche tedesche. Sempre in lu
glio i partigiani portarono un at
ta c c o nel cuore della z o n a
ospedaliera militare.
Crevalcore, essendo collo cato
in u n crocicchio di strade di
collegam ento sia verso il fro n 
te, sia verso il Brennero, n o n c h é
in senso perpendicolare a tali
direttrici, fu sfruttato dai c o 
m andi tedeschi com e "zona
ospedaliera militare" di retrovia, c o m p re n d e n te non so lo
l'osp ed ale, ma anche altri edifì
ci m olto capienti adibiti allo
scopo, incluso il palazzo m u n i
cipale. Con un'azione co m b in a 
ta fra partigiani di Ravarino e di
Crevalcore, venne disarm ato il
n u cleo della SS italiana di stanza
a p o rta Modena.
L'operazione p o rtò alla d isin te
grazione del nucleo dei m ilitari
(p a rte dei quali passarono nelle
file partigiane), alla liberazione
di ostaggi ed al recupero d i u n
ingente bottino di armi ( I fuci
le m itragliatore, 5 mitra, m o 
schetti, rivoltelle, m unizioni va
rie, ecc.).
In quel torno di tem po, a seg u i
to delle azioni partigiane in tu t
ta la zona della bassa b o lo gnese
e dell'attigua bassa m o d en ese,
le autorità nazifasciste reagiro
n o c o n l'annuncio di m isure
sem p re più m inacciose verso i
patrioti e con inviti sem pre p iù
su b d o li rivolti alle g en eralità
della popolazione p erch é i c it
tadini divenissero dei delatori
d ei patrioti.
A Crevalcore agi un rep a rto d e l
le Brigate Nere - la squadra d 'a 
z ione del corpo ausiliario delle
Cam icie Nere della 23“ Brigata
N era "E. Facchini" - fra i p iù fe
roci della provincia, p e r il p e r 
sonale impulso che vi im presse
il suo com andante, il già m e n 
zionato Commissario p refe tti
zio W alter Pincella. Nell’agosto
1944 al suo com ando, due d ra p 
pelli di Brigate Nere fucilarono
d u e gru p p i di patrioti sulle piaz
ze di due paesi e di fronte alle
popolazioni raccolte a bella p o 
sta p e r assistere all'esecuzione:
a Ravarino il giorno 16, fu ro n o
fucilati al petto 5 perso n e "ben
c o n o sciu te p er i loro se n tim e n 
ti antifascisti", e il giorno 26 a
Sant'Agata Bolognese (v.), Q uin
to Pietrobuoni, ex garibaldino in
Spagna, "bandito confesso" e d u e
"favoreggiatori".
A nche alla "Ducati" di Creval
co re, vi fu u n ’agitazione a c a ra t

tere sindacale com e attestano i
volantini clandestini diffusi il
10 settem bre 1944, c o n le piat
taforme rivendicative p ro p o ste
in tutti i posti di lavoro della
provincia. Il 23 dello stesso m e 
se fu disarm ato un presidio te 
desco. Nel com une v enne attua
to anche uno sciopero dei lavo
ratori ingaggiati dalla O rganiz
zazione Todt. Su segnalazione
partigiana venne m itragliato da
aerei angloam ericani u n convo
glio ferroviario che trasportava
m ateriale bellico. Il tre n o im 
mobilizzato era co m posto an
che con vagoni di generi ali
m entari e la popolazione accor
se sulla ferrovia in gran massa e
saccheggiò zucchero ed altri
commestibili.
11 6 febbraio 1945 a Crevalcore
venne giustiziato un m ilite re 
pubblichino. Nello stesso gior
no venne attaccato u n auto
m ezzo tedesco ed elim inato il
conducente e poi furono prele
vate varie munizioni c h e si tro 
vavano a bordo della m acchina.
Il contributo dei crevalcoresi al
la lotta di liberazione p u ò così
riassumersi: un centinaio di par
tigiani e patrioti riconosciuti; 9
partigiani caduti in altri com u
ni: 6 fucilati (a Piano di Bardi, a
Bologna, a Tizzano Val Parma, a
Casarza Ligure, a Castelli uovo
Garfagnana); 1 caduto in com 
battim ento a Renazzo di Cento;
I disperso; 1 m orto in cam po di
concentram ento a M authausen.
Le formazioni partigiane alle
quali appartennero furono di
verse in Italia. Due ex militari
dell'Esercito Italiano in Jugosla
via ed in Grecia p arteciparono
ai com battim enti c o n tro i ted e
schi e risultarono dispersi nel
settem bre 1943.
Domenica, 22 aprile 1945, Cre
valcore fu raggiunto dalle tru p 
pe Alleate.
Tre giorni dopo il CLN locale
designò a sindaco Carm elo Man
frè e i com ponenti della Giunta
amministrativa p e r la gestione
del com une. Nei giorni di fine
aprile l’AMG approvò la Giunta
am m inistrativa p r o p o s ta dal
CLN locale, nella com posizione
della quale furono sostituite tre
persone, com preso il Manfrè. Il
nuovo sindaco d esig n a to fu
Alessandro Panzetti.
II sindaco Panzetti, in data 1°
Maggio 1945, pubblicò un m a
nifesto intitolato “Giustizia n o n
v en d etta”, nel quale si leggeva
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fra l’altro: «Sulla Patria martoria
ta da tante stragi e da tanti do
lori, spunta finalm ente l’alba lu
minosa di una nuova era di
Pace e di Libertà. Sciolto dalle
catene del dispotism o fascista,
il popolo italiano ha ora il com 
pito di iniziare l’opera di rico
struzione a cui ogni cittadino
deve collaborare senza riserve
secondo i suoi mezzi e le sue
possibilità. Bisogna ricostruire
tutto ciò che è stato distrutto,
non solo in cam po materiale,
m a anche e soprattutto in cam
p o morale; bisogna elevarsi e
rendersi degni di quella libertà
che abbiamo cosi ardentem en
te sognata e rim pianta negli an
ni dell’oppressione fascista e
non si può raggiungere questo
scopo senza p o rre a base della
rinnovata vita nazionale la
Giustizia. Le violenze, i soprusi,
la atrocità dei fascisti non devo
no restare im puniti [...] Nella
giustizia dem ocratica non vi è
pena senza colpa, non vi è col
pa senza pena [...]. In questa
giustizia serena e obiettiva gli
stessi ex fascisti troveranno la
base della loro rinascita morale,
della tranquillità sociale, del ri
torno in seno alla vita civile».
Il Comune è stato decorato del
la Croce al Valor Militare. Q ue
sto il testo della motivazione:

«Comune di consolidate tradi
zio n i antifasciste , offerse ripe
tutamente asilo e protezione
a ricercati e perseguitati poli
tici, rischiando persecuzioni e
rappresaglie. L’8 settembre
1943 segnò il passaggio alla
aperta opposizione cd tedesco
invasore, talché m olti cittadi
ni accorsero nelle file p a rti
giane, usufruendo del genero
so appoggio della popolazio
ne e del prezioso contributo
delle sue donne. I suoi fucilati,
i caduti in com battim ento e
nei campi di internamento, le
angherie e le distruzioni subi
te stanno a testimoniare le
virtù della sua gente in difesa
della libertà».

Bibliografia essenziale:
- Su Crevalcore in Bologna Parti
giana 1943 - 1945, edito nel 1951,
sono brevi biografie e foto di dodici
patrioti caduti.
- LUIGI ARBIZZANI, Pagine sulla

lotta di liberazione a Crevalcore,
in “Strada m aestra”, n. 31, S. Gio
vanni in Persiceto, 1991.

TAV. X - D ichiarazione d ei sei partiti aderenti al Comitato Regionale di Liberazione N azionale d ell’E m ilia
e della Romagna.
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DOZZA IMOLESE
Benché a pochi chilometri da
Imola e luogo privilegiato di
manifestazioni promosse dalle
forze socialiste fin dai tempi
d e ira ttiv ità pionieristica di
Andrea Costa, solo nelle elezio
ni amministrative del settembre
1920 i socialisti, con 560 voti su
1.003 iscritti, conseguirono per
la prim a volta la maggioranza in
com une. Ebbero 13 consiglieri
ed elessero a sindaco Domeni
co Daghia.
Lo squadrism o fascista s’av
ventò anche su Dozza. II teatro
della sua prim a violenza fu la
frazione di Toscanella, collocata
a cavallo della Via Emilia dove
aveva sede anche la stazione di
Dozza, di una ferrovia seconda
ria che collegava Bologna ad
Imola correndo lungo il bordo
della antica via consolare; il
giorno fu il 10 aprile 1921. Alla
stazione della ferrovia il trenino
del tardo pom eriggio arrivò in
seguito da cam ions di fascisti
che avevano sparato ripetutam ente verso il macchinista ed il
fuochista p er obbligarli a fer
marlo. Volevano punire un gio
vane socialista (Giuseppe Piancastelli, che in seguito sarà con
dannato dal TS nel 1928 e nel
1938, poi, nel 1939 confinato a
Ventotene, da dove, morente, il
13 luglio 1940, sarà ricoverato

d ’urgenza a Formia) il quale alla
stazione di Castel San Pie
tro della stessa ferrovia, aveva
risposto al chiassoso agitare di
gagliardetti neri da p a rte di un
gruppo di fascisti, sventolando
loro in faccia un fazzoletto ros
so. Appena il convoglio fu fer
m o - cosi scrisse Ezio Zanelli, an ch ’egli su quel treno «le camicie nere scesero dai ca
mions arm ati di rivoltella, di
bom be a m ano e di pugnali.
Nello stesso tem p o i com pagni
Piancastelli, Bruno Zotti e !Lui
gi] Zaccherini, abbandonavano
il trenino e fuggivano attraverso
i cam pi, inseguiti dai fascisti
che, paghi di avere tre bersagli’
contro i quali sfogare la loro
rabbia ed il loro odio, intensifi
carono la sparatoria c o n tro i
‘tre ’ lasciando però partire il
trenino» sul quale erano num e
rosi giovani socialisti. U no spa
ro ferì il Zotti, m a i tre riusciro
no a dileguarsi. La spedizione,
ebbe anche u n ’altra p a rte , infat
ti gli stessi fascisti, sem pre a
Toscanella, “entrano nella sede
delle organizzazioni | dei lavora
tori e socialiste] d e v a sta n d o
ogni cosa” (Fascismo, 2 85 ) e
m isero a soqquadro an ch e il n e 
gozio di un esercente socialista
che fu pure bastonato.
Durante gli anni del regim e fa

stazione di D o z z a (Cmiiia)

- La stazion e di Dozza Imolese della ferrovia B ologna-Im ola, sita
sulla Via Emilia a Toscanella, dove il 10 aprile 1921, squadristi
attuarono una sparatoria contro giovani socialisti di un c o n v o g lio 
passeggeri.
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scista, due dozzesi, Guido e
Andrea Gualandi (classe 1908 il
prim o e 1911 il secondo), che
emigrarono nella vicina Imola
attorno al 1920, furono fieri op
positori a partire dagli inizi de
gli anni Trenta ed entrambi fu
rono perseguitati ripetutam en
te in forza delle leggi speciali fa
sciste. Guido fu piti volte con
dannato al confino di polizia
( Confinati), m entre Andrea che
lo sostituì nell’attività di or
ganizzatore com unista fu con
dannato al carcere dal Tribuna
le Speciale (Aula IV). Quando
in Spagna scoppiò la rivolta ca
peggiata dal generale Francisco
Franco, due nativi di Dozza, Al
fredo Drei e Edmondo Patuelli,
parteciparono nelle file degli
antifascisti internazionali in di
fesa di quella repubblica (Spa

gna).
Dopo il crollo del fascismo e l’ar
mistizio dell’8 settembre 1943,
giovani e m eno giovani dozzesi,
che scelsero la via del combatti
mento contro i nazifascisti, anda
rono a far parte, prevalentem en
te, delle Brigate 66" e 36a “Gari
baldi” che operavano nella zona
appenninica sovrastante l’imole
se fra il Senio e ridice.
Nel corso della lotta di Libe
razione sul piccolo territorio
com unale, attraversato dalla
strada più im portante della re 
gione, le attività partigiane non
poterono svolgersi con facilità.
Tuttavia, specie nella frazione di
Toscanella, vennero com piuti
alcuni colpi da parte dei parti
giani (locali e no, appartenenti
alla 36“ Brigata). Dal “Bollettino”
del Com ando Unico Militare
dell’Emilia Romagna del Corpo
Volontari della Libertà, si desu
m ono i seguenti dati sommari
relativi ai mesi dell’estate 1944:
un attacco ad un torpedone te 
desco, nel corso del quale ven
nero uccisi il conducente, un
sergente della Guardia Naziona
le Repubblicana e un carabinie
re (il 22 luglio); la distruzione di
u n ’automobile tedesca e la c o n 
seguente uccisione di due uffi
ciali avvenuta il giorno succes
sivo e alcune perquisizioni del
le abitazioni di militi della GNR
con recupero di varie armi, nel
corso del settem bre. Dal “Matti
nale” del colonnello G iuseppe
O nofaro, C o m a n d a n te d ella
GNR provinciale, al Capo della
Provincia di Bologna, del 30 lu
glio, si apprende, inoltre, che il

- La com pagnia d i “Libero” (il prim o a s.) in m arcia di trasferim ento in Val Sintria. D i fia n c o a “L ib e r o ”
si vede il “M oro” (Guido Gualandi), com m issario politico della 36“ Brigata “G a rib a ld i” e , d i s p a lle , il
Capo di Stato Maggiore “Bruno” (A ndrea Gualandi), che va incontro ai co m p a g n i. I fr a te lli G u a la n d i
erano nativi di Dozza, d ove tr a s c o r s e r o l ’in fa n z ia .

“26 corrente ore 2 campagna
Dozza Imolese gruppo di ribelli
armati asportavano cinghie di
cuoio da 4 macchine trebbiatri
ci”, per impedire la sgranatura,
poi l’ammasso e, quindi, la razzia
del grano da parte dei tedeschi.
Durante i venti m esi della lotta
partigiana tre dozzesi, ap parte
nenti alla 66“ Brigata, dedicata
al nom e di Mario Jacchia, cad
dero in com battim ento o p er
fucilazione. I loro nom i sono ri
cordati, assieme a ciucili dei mi
litari caduti e dei dispersi nella
guerra fascista (1940-45) in un
m arm o apposto so tto il portica
to del palazzo com unale. Ac
canto a questo, in m em oria del
più lungo im pegno antifascista
dei compaesani, è collocata una
lapide dedicata al già citato
Andrea Gualandi - che nel corso
della guerra partigiana, col no
m e di battaglia “B runo” hi capo
di stato m aggiore della 36“
Brigata “Garibaldi" e che morì in
com battim ento a Modigliana in
provincia di Forlì - al quale è

stata conferita la massima ono
rificenza al valor militare. L'i
scrizione consiste nel testo del
la m otivazione: “Ministero della
Difesa / 11 Presidente della
R ep u bblica/ ha concesso la
Medaglia d ’O ro/ al V. M. alla me
moria / Gualandi Andrea / nato
il 23.12.1911 a Dozza. / Forte
tem pra di com battente / era tra
i prim i a organizzare / le forma
zioni partigiane della sua zona /
e a sostenere con le stesse duri
scontri / alla testa di pochi ardi
m entosi. / Successivam ente
portatosi sulle m ontagne / gui
dava i suoi uomini, diventati /
sotto la sua guida molte centi
naia. / In num erosi ardui com 
battim enti / nel corso dei quali
m etteva in luce / preclari doti
di com andante, / quando già la
sua zona stava / affrancandosi
dall'occupazione nemica / ca
deva da prode / nel corso di un
violento com battim ento / con
tro preponderanti forze nemi
che / dopo essersi battuto sino
all'ultimo / anelito per la causa
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della lib e rtà / d ella P atria. / S.
Paolo di F a lte ro n a - M od ig lian a /
9 aprile - 14 o t to b r e 1944».
Un m arm o c o n su in cisa la m o 
tivazione d ella m e d a g lia d ’O ro
al Valor M ilitare “Alla M e m o ria
di Andrea G u a la n d i n a to il 23 di
cem bre 1911 a D ozza (B O )” è
stata p u re c o llo c a ta - a c u r a d e l
com une di D o zza Im o le se , il 12
ottobre 1980 - sul m o n u m e n to
eretto a ric o rd o d e i c a d u ti nella
battaglia svoltasi d a ll’ 11 al 13
ottobre 1944 a C à di M alarica
(Purocielo), a c c a n to all’o m o n i
mo ed ifìcio sulla co llin a o v e s t
di San C a ssia n o n e l c o m u n e di
Brisighella (R avenna).
Dozza Im olese v e n n e raggiunta
dalle avanguardie dcll’8" A rm ata
inglese all’indom ani della libera
zione di Imola, il 15 ap rile 1945.
Bibliografia essenziale:
- Su Dozza Imolese in Bologna
Partigiana 1943 - 1945 . edito nel
1951, sono brevi biografìe e foto di
tre patrioti caduti.

FONTANILICE
Nelle elezioni amm inistrative
del settem bre 1920 il partito so
cialista conseguì, p e r la prim a
volta, la maggioranza. A sindaco
venne eletto Severino Ferri.
Il 20 aprile 1921, il prim o citta
dino venne arrestato p er la sua
partecipazione alla lotta agraria
del 1920 e fu liberato il 20 lu
glio 1921. La sera del 9 novem
bre, m entre si trovava sulla piaz
za di Fontanelice, con alcuni
com pagni di partito fu aggredi
to da fascisti del luogo - i quali,
quel giorno stesso, avevano co
stituito il fascio locale - armati
di pistole e pugnali. Nello scon
tro riportarono gravi ferite altri
socialisti, tra i quali Domenico
Bubani, bracciante, collocatore,
che m orì all’ospedale il 12 successivo.Tempo dopo ci fu u n ’al
tra vittima della violenza squa
drista.
L’amministrazione comunale elet
ta democraticamente venne tra
volta nei mesi successivi. Chiama
to al governo Benito Mussolini,
nel volgere di quattro anni si pas
sò alla dittatura fascista.
Durante gli anni del regime,
quattro nativi di Fontanelice
(tre nel 1932 e uno nel 1939),
furono assegnati al confino di
polizia per atti d ’opposizione
( Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, due fontanelicesi parteciparono nelle file de
gli antifascisti internazionali in
difesa di quella repubblica: Vin
cenzo Lanzoni (classe 1896),
operaio agricolo, che nel prim o
dopoguerra era stato capolega
dei mezzadri a Borgo Tossigna
no e nel 1922 dovette emigrare
p er sfuggire alle aggressioni fa
sciste; Fabio Ricci (classe 1909),
barbiere, che dopo aver svolto
attività antifascista fino al no
vem bre 1937, espatriò clande
stinam ente perché colpito da
m andato di cattura. Entrambi
comunisti, entrarono in terra
iberica, il prim o nel febbraio
1937 e il secondo nel 1938, mi
litarono nella Brigata Garibaldi
fino al febbraio 1939, poi furo
no internati in cam po di con
centram ento in Francia e quin
di rim patriati nel 1941. Lanzoni,

in seguito, venne confinato nell’i
sola di Ventotene, m entre Ricci
fu deferito al TS e condannato a
9 anni di carcere (Aula TV).
Riebbero entram bi la libertà do
p o la caduta del fascismo. Lan
zoni, liberato solamente il 25 ago
sto 1943, tornò a Borgo Tossi
gnano e partecipò, p u r nei limi
ti della semilibertà con sen tita
dal governo del gen. Badoglio
alla riorganizzazione dei partiti
antifascisti.
Dopo l’8 settem bre 1943, i due
fontanelicesi ex garibaldini in
Spagna furono tra gli iniziatori
della lotta contro i nazifascisti:
Ricci, divenne com andante del
29° Battaglione GAP che o p e rò
nella zona di Cesena; Lanzoni,
fece il partigiano nel territo rio
di Castel Guelfi) di Bologna. Gli
antifascisti di vecchia data e i
giovani che scelsero di com bat
tere i nazifascisti, si aggregaro
n o prevalentem ente nei gruppi
locali della 36" Brigata “Garibal
d i”, form azione che sul territo 
rio com unale oltre ad o p erare
con frequenza ebbe an ch e sue
basi perm anenti. La popolazio
ne aiutò generosam ente i parti
giani di qualsiasi provenienza.
I tre fascicoli del “Bollettino”
m ensile del CUMER del C orpo
Volontari della Libertà, relativi
al m ese di settem bre del 1944,

segnalano num erose azioni par
tigiane relative al territorio fontanelicese. Riportiamo qui di se
guito le salienti. Il 5 settembre,
fu disarmato il presidio com u
nale della GNR e distribuita car
ne alla popolazione. Il 18, nel
capoluogo, venne colto di sor
presa il posto di avvistamento
aereo e furono catturati due sol
dati italiani e, nello stesso gior
no, sulla strada Casolana (da
Fontanelice a Casola Valsenio in
provincia di Ravenna), fu attac
cata una colonna di salmerie te
desche a cui seguì la cattura di
8 militari, poi rilasciati. If 20,
sem pre sulla Casolana fu ferma
ta una colonna tedesca che nel
lo scontro a fuoco ebbe 9 mor
ti e, il 25, vennero attaccate al
cune pattuglie tedesche che eb
b ero alcuni morti. Lungo tutto il
percorso della strada Montana
ra, che attraversa il territorio co
m unale proprio al centro, l’a
zione partigiana fu molto inten
sa. Furono catturati soldati tede
schi (il 2); distrutte auto nemi
ch e (il 6), immobilizzati auto
mezzi diversi: autobus con mili
tari, camion p er trasporto muni
zioni, ecc. (il 10); bloccato un
cam ion di tru p p e germ aniche
(l’i l ) ; disarmata una pattuglia
di cavalleria tedesca e distrutto
un tratto di linea telefonica (il
12 e il 13); asportati 1000 metri
di fili telefonici e attaccata una
squadra tedesca di scorta a 100
civili rastrellati che vennero li
berati (il 14); fermato un auto
carro con soldati tedeschi (il

C osola C o lte llo ((baiarsi) * (Donto BflhgLo
Costello Sforzo (ffloauaeolo nozJosolo)

- M onte Battaglia, ai c o n fin i di F ontanelice e Casola Valsenio, in una
cartolina edita p rim a della second a guerra m ondiale. Per la
conquista di q u esto m o n te la 36“ Brigata “Garibaldi” com battè dal
27 al 28 settem bre 1944.
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- Contadini e partigiani della 36“ Brigata “Garibaldi” n el p od ere “Val C ollin a” in località P o sseggio di
Fontanelice, durante la trebbiatura d el gran o n e ll’estate 1944.

23); sostenuto uno scontro con
una pattuglia tedesca (il 28).
Nei giorni 27 e 28 settem bre at
to rn o a M onte Battaglia, che
s ’innalza verso la vetta di 780
m etri dal territorio fontanelicese in località di Posseggio posta
al confine col com une di Casola
Valsenio, si svolsero i com batti
m enti più im portanti e cruenti
sostenuti dai partigiani della
36“ Brigata (v. Imola). Il 27, re
parti partigiani, in accordo con
il com ando della 5“Armata am e
ricana si attestarono su M onte
Battaglia e respinsero un prim o
furioso attacco tedesco, inflig
gendo al nem ico rilevanti perdi
te; poi, dopo essere stati rag
giunti da rep a rti del 350°
Reggimento statunitense, dopo
le 18, partigiani e am ericani as
sieme, respinsero un secondo
attacco tedesco. Il 28, ingentis
sime forze tedesche con m ano
vre aggiranti contrattaccarono
da diversi lati. Le varie com pa
gnie partigiane, anche con l’in
tervento richiesto ed ottenuto
dell’artiglieria alleata, battendo
si valorosamente, fronteggiaro
no, bloccarono e ricacciarono
indietro gli attaccanti. I partigia
ni respinsero anche un attacco
da parte di SS e di Brigate nere
nella zona di Posseggio. A sera
tutte le posizioni ten u te dai par
tigiani furono ced u te alle trup
pe americane. I fanti statuniten

si continuarono a com battere fi
no al 5 ottobre, ma andò m an
m ano esaurendosi il vantaggio
conseguito nei prim i giorni. Da
M onte Battaglia i soldati della 5"
Armata ed i partigiani avrebbe
ro p o tu to continuare l ’offensiva
e iniziare la discesa verso Imola
e la Via Emilia, invece gli am eri
cani, p e r loro ragioni strategi
che, passarono sulla difensiva e
le epiche giornate di M onte
Battaglia non segnarono la vigi
lia della agognata liberazione
della Valle Padana.
A fine settem bre la popolazione
civile fuggì in massa dalla nuova
linea del fronte tedesco attesta
tosi anche sul territorio com u
nale in seguito all’arretram ento
conseguente allo sfondam ento
della Linea Gotica ad opera del
le arm ate Alleate.
Continuando a piccoli passi l’a
vanzata degli Alleati, a fine n o 
vem bre l’intero territorio fontanelicese fu praticam ente libera
to dalla presenza di nazifascisti,
ma solo l’8 dicem bre 1944, i li
beratori ne presero possesso.
Infatti nel Rapporto prelim ina

re riguardante il comune di
Fontanelice, redatto dall’ufficia
le dell’AMG, in data 30 novem 
bre, si legge:"La città è stata gra
vem ente danneggiata ed è am 
p iam e n te m inata, m oltissim e
case sono trappole esplosive.
Al m om ento sono presenti in
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città solo circa 30 p ersone, dato
c h e il resto della popolazione è
fuggito nei villaggi e nelle cam 
p a g n e circostanti...”.
G iusto l’8 dicem bre il CLN lo
cale, nel co rso di una riunione
alla quale p a rte c ip ò il governa
to re alleato (G eorge Burbury),
fu nom inata una G iunta com u
nale e il sindaco nella perso n a
di Giulio Pallotta, m em bro dello
stesso CLN com unale. A quel
p u n to il G overnatore, alzatosi in
piedi, aprì una Bibbia ch e te n e 
va c o n sé e, nel suo italiano im
preciso, p ro n u n ciò più o m eno
q u esta formula: “Giulio Pallotta,
giura nel n o m e di Dio di essere
deg n o di questa nom ina, di ri
sp ettare la legge e di servire il
tuo paese al di sopra di ogni spi
rito di p a rte ”. Il sindaco si alzò
in piedi, posò la m ano sulla
Bibbia e giurò.
In Fontanelice eb b e sede il c o 
m an d o del Battaglione “Libero”
(form ato da partigiani della 36“
e aggregato all’8* Armata ingle
se) i cui uom ini furono disloca
ti a Borgo Tossignano (u).

Bibliografìa essenziale:
- Giulio e George. Sindaci e Gover

n atori della Liberazione, cit.
- M onte B attaglia , m em orie d i

guerra e d i guerriglia su ll’A ppen
nino, a cura di FERRUCCIO MON-

TEVECCHI, ANPI Imola, 1996.

GAGGIO MONTANO
N elle elezioni p o litic h e del
1919, a livello com unale i voti ai
socialisti com pirono u n forte
balzo in avanti, m a n o n risulta
rono prevalenti. Nelle elezioni
amm inistrative del 7 novem b re
1920, la lista del P artito
Popolare conquistò la m aggio
ranza, così com e in altri sei c o 
muni della m ontagna bologne
se. Avendo ottenuto i p o p olari
12 seggi ed i socialisti 8, insor
sero difficoltà nella com posizio
ne della giunta e p e r l’elezione
del sindaco. Solo alla terza se
d uta del consiglio fu e le tto
G iovanni G uccini, p o p o la re
(uno dei principali e sp o n en ti
del PPI nella zona ap p e n n in i
ca), ed una giunta c o m p o sta da
tre m em bri effettivi di maggio
ranza e uno di m inoranza, da u n
m em b ro supplente di m aggio
ranza e uno di m inoranza. Il
G uccini, contrario a ll’alleanza
tra cattolici e fascisti, il 25 o tto 
bre 1922, venne aggredito da
un g ru p p o di squadristi m en tre
si trovava sul treno a M arzabotto e p o c o dopo do v ette dare le
dim issioni. S u ccessiv am en te
venn e eletto a sindaco D om eni
co Mazzetti. Il 9 gennaio 1923 la
gestione del com une v e n n e affi
data ad vin Com m issario prefet
tizio.
D urante gli anni del fascism o,
fra i gaggesi vi furono alcuni o p 
positori. Interessante fu il caso
del m uratore Ernesto Picchioni,
la cui vicenda p erso n a le inter
secò avvenim enti n o n so lo pae
sani d u ran te tu tto il v e n ten n io .
Nato a Gaggio nel 1904, antifa
scista, em igrò a B ologna nel
1922 e poi espatriò in Francia. Il
26 novem bre 1936 p a ssò oltre i
Pirenei, p e r com battere c o n tro i
rivoltosi capeggiati dal generale
Francisco Franco in difesa della
re p u b b lic a di Spagna. A ppar
te n n e alla Batteria “A n to n io
G ram sci” del G ruppo artiglieria
internazionale e là d iv en n e co
m unista. Ferito in co m b a ttim en 
to, d o p o tre mesi d ’o sp ed ale, ri
to rn ò in batteria. R ientrato in
Francia nel febbraio 1939, ven
ne in te rn ato a Saint-Cyprien ed
a Gurs. Per ritornare libero, allo
ra, si arruolò n ell'esercito fran
cese e fu inviato in Algeria.

Dopo la disfatta inflitta dai te
deschi alla Francia nel giugno
1940, venne internato nel cam 
p o di Kanazza, da dove evase.
Successivam ente a rre sta to fu
rim patriato in Italia, alla fine del
1941. G iunto a Bologna fu asse
gnato al confino di polizia e in
viato nell'isola di V entotene.
D opo la caduta del fascism o il
25 luglio 1943 e solo d ietro le
proteste popolari co n tro il go
verno del gen. Badoglio, p e rc h é
non liberava i com unisti carce
rati o confinati dal fascismo,
P icchioni p o tè rito rn a re a
Gaggio il 22 agosto 1943-Molto
ammalato, nei giorni ch e segui
rono sostenne la necessità della
lotta co n tro i nazifascisti, ma
non p o tè prendervi parte.
Alla fine del febbraio 1944, av
viatasi da tem po la lotta parti
giana in varie parti d ’Italia, un

gruppo di giovani bolognesi ap
partenenti ai G ruppi di “Giusti
zia e libertà”, prese la via della
m ontagna p e r dedicarsi soprat
tutto ad un servizio d ’informa
zioni sui lavori di fortificazione
ch e i tedeschi stavano attuando
nella zona dell'Appennino to
sco-emiliano. Fra quei giovani,
quindici si attestarono in terri
torio gaggese e agli inizi di mag
gio, costituirono il primo nu
cleo della Brigata “ Giustizia e
Libertà ” al com ando del capita
n o d ’artiglieria, Pietro Pandiani
“Pietro”, inviato sul luogo dal
Partito d'Azione. Avevano sei
pistole e un m oschetto. Alla for
m azione “GL” via via aderirono
giovani del luogo.
La scansione dell’attività della
Brigata è quella che esponiamo
di seguito.
Luglio 1944. Disarmi di tede
schi e fascisti p e r conquistarsi
un arm am ento adeguato. Vari at
tacchi per appropriarsi d ’armi
alla Donna Morta, al passo del
Cancellino, a vari presidi nella
zona conterm ine.

Un gruppo di volontari antifascisti in Spagna
ritratti il 18 maggio 1938: tra loro il terzo a d.,
accosciato, è Ernesto Picchioni di Gaggio Montano.
106

- A R onchidos di Gaggio il 17 marzo 1945 si raccolgono i resti delle vittim e degli eccidi com piu ti dai
tedeschi il 28-29 settem bre 1944, che p rovocaron o la m orte di 66 p erson e (NAW).

Agosto 1944. Saccheggio di un
deposito tedesco di viveri a Maserno (Montese): disarm o delle
sentinelle e successiva distribu
zione di una notevole quantità
di alimentari alla popolazione.
Disarmo di una postazione ne
mica nei pressi di Fanano: recu
perati una mitragliatrice e due
fucili. Colpo di m ano in un de
posito di munizioni in frazione
di Siila: sottratti proiettili e otto
casse di bom be a mano. Azioni
di disturbo co n tro automezzi
tedeschi sulle strade da Porretta
a Zocca e a Fanano. Sabotaggio
a due autocarri tedeschi con
m ine in territorio di Camugna
no. Sbarramento delle rotabili
tra la zona porrettana e quella
modenese. Danneggiam ento di
automezzi nem ici lungo la stra
da Porrettana e Castiglione dei
Pepoli. Distruzione di passerelle
leggere lungo le scorciatoie e le
stradine di accesso alle arterie
più importanti. Assalto a due
m acchine tedesche, che causa
rono morti e feriti. Interruzione
e sabotaggio a lavori stradali
eseguiti dalla Todt.
Settem bre 1944. Liberazione di
trecento uom ini rastrellati dai
tedeschi e concentrati nella fra
zione di Marano.
Nel gaggese, Ronchidòs era lun
go la nuova linea fortificata che
i tedeschi scelsero di costruire

a nord della “Gotica”, in vina p o 
sizione tale che decisero di for
tificarla. I lavori necessari allo
scopo, divennero tanto più ur
genti dopo che, il 18 settem bre
1944 la linea Gotica era stata
definitivamente sfondata al Pas
so del Giogo. Gli alpini tedeschi
di u n ’intera compagnia, ch e la
voravano nella zona, vennero
punzecchiati con colpi di m ano
da gruppetti di partigiani p er
tre giorni e il 28 furono attacca
ti dall’intero distaccam ento di
slocato in luogo. Lo scontro fu
violento anche p er l’intervento
di SS di rinforzo. Notevole qu an 
tità di materiale bellico fu di
strutto. I tedeschi ebbero consi
stenti perdite. Quattro partigia
ni restarono feriti e tre caddero
in m ano nem ica. Rossano
Marchioni (classe 1926), ferro
viere, com andante del battaglio
ne, catturato dai tedeschi fu fu
cilato sul posto; Jacques Lapeyrie (un francese, ex disertore
dell’esercito tedesco nel quale
era stato arruolato forzatamen
te) fu fucilato a Castelluecio di
Moscheda in com une di Mon
tese (Dizionario).
Per reazione allo scontro, nello
stesso giorno e in quello se
guente, i nazisti perpetrarono
una barbara rappresaglia. Dopo
aver incendiato tutte le case
nelle località di Ronchidòs di
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Sopra (il 28) e di Ronchidòs di
Sotto, di Lama e di Cà d ’Èrcole
(il 29), massacrarono 66 p e r s o
ne raccolte fra i locali e fra gli
sfollati provenienti da località
bom bardate, in massima parte
donne e bambini. Le salme ri
masero insepolte p e r un m ese,
fino al giorno della liberazione
della zona. (In un m arm o posto
a Cason dell’Alta sono elencati
59 nomi e ricordati 10 ignoti,
quali vittime della “rappresaglia
di Ronchidòs”. (Fra i nom i sono
anche quelli di Lapeyrie, fucila
to altrove, e quelli dei coniugi
Luigi Guglielmi e Alfonsina
Cioni, fucilati a Cargè il 4 o tto 
bre successivo).
Il 2 ottobre sul confine comunale
che costeggia la strada statale
Porrettana, nelle località Molinaccio di Sopra e Molinaccio di Sotto
i tedeschi consumarono un nuo
vo eccidio, massacrando dicias
sette persone rastrellate a cavallo
di Siila, in territorio di Porretta
(v.) e di Gaggio.
La Brigata "GL” il 7 ottobre, nei
pressi di Capugnano, in com une
di Porretta, si congiunse con le
avanguardie della 5aArmata ame
ricana che avanzava verso Siila.
Nella notte del 10 ottobre, dieci
uomini del gruppo d'azione fe
cero irruzione nella Caserma del
la PoliziaAusiliana e disarmarono
i 40 uomini che la presidiavano.

II 14 o ttobre reparti della for
mazione attaccarono una posta
zione tedesca nella zona Siila Bombiana e misero in fuga i mi
liti che abbandonarono l'arma
mento.
Il 16 ottobre, a Lizzano in Belve
dere, nella “terra di nessuno” (che
copriva il territorio lizzanese a
quello porrettano), la Brigata
“GL” con la “M atteotti” Montagna
e con le Brigate “Garibaldi” al co
mando di Mario Ricci “Arman
do”, d ’intesa con gli americani
dell’OSS, diedero vita alla
Divisione “Arm ando”. Ogni ope
razione partigiana, da quel mo
mento in poi, seppur compiuta
dalle singole brigate, avvenne nel
quadro delle operazioni affidate
le dall’OSS e dirette dal Coman
do della suddetta Divisione, la
cui sede restò sempre a Lizzano
in Belvedere (v.).
Dal 17 ottobre, i partigiani “GL”ap
prontarono postazioni nei pressi
dell’abitato del capoluogo in pre
parazione di un’azione p er scac
ciare gli occupanti. Le pattuglie da
ricognizione partigiane che entra
rono nel paese si scontrarono con
gli avamposti tedeschi, infliggen
do loro perdite e feriti.
Tre giorni dopo conquistarono il
paese. Sul “Bollettino”della Brigata
è scritto: «previ accordi col co
mando americano, nella serata del
giorno 20 si è svolta un’azione
che ha portato alla conquista di
Gaggio Montano.Alle ore 17 l’arti
glieria iniziava un violento martel
lamento delle posizioni nemiche.

Alle 17,30, le nostre pattuglie
avanzavano ai lati del paese cac
ciando i tedeschi dalle postazioni
[ove] erano trincerati, mentre al
centro penetrava il grosso della
Brigata.Alle ore 20 Gaggio Monta
no, debitamente rastrellato, casa
per casa, poteva considerarsi sal
damente tenuto in nostre mani».
Il 20 ottobre 1944 il CLN comu
nale presieduto da Francesco
Marchioni del Partito d’Azione
procedette alla nomina del sin
daco Luigi Amaduzzi. Del territo
rio comunale oltre la metà resta
va ancora in mano tedesca.
Il giorno 29 ottobre i partigiani
“GL”, partiti da Gaggio, e num e
rosi partigiani “m atteottini”,
partiti da Gabba, in comune di
Lizzano in Belvedere attaccaro
n o i ted esch i nella zona di
Ronchidòs, p e r saggiare la con
sistenza delle difese apprestate
in quel punto della linea Monte
Belvedere - Ronchidòs - Cargè.
Lo scontro provocò fòrti perdi
te ai nemici, m entre i patrioti,
ch e catturarono un abbondante
m ateriale bellico, ebbero quat
tro feriti.
Sem pre nello stesso giorno, cin
quanta partigiani della 7a Briga
ta, guidati dal ten. “Franco” (An
tonio Pallotti), incaricati di agire
unitam ente a reparti americani
della 1“ Divisione Blindata, cat
turarono ben 30 soldati tede
schi. Nel “m em orandum ” ameri
cano del giorno seguente è an
notato che “l’aiuto di questo
gru p p o è stato prezioso”.

Sei giorni dopo, il 4 novembre,
partigiani “GL” e “m atteottini”,
in collaborazione con soldati
della 5" Armata americana occu
parono la frazione di Affrico.
Nei giorni seguenti consistenti
reparti am ericani s’insediarono
nella zona in vista di un attacco
in forze contro i tedeschi trin 
cerati su M onte Belvedere.
Nei mesi che seguirono i parti
giani “GL” fornirono molteplici
informazioni ai Comandi alleati,
svolsero attività esplorative in
unione con reparti americani,
fecero da guida a loro pattuglie.
Il 1° dicem bre nel corso di una
puntata esplorativa catturarono
sei tedeschi, due dei quali, nel
tentativo di fuggire, vennero u c 
cisi, m entre gli altri quattro, tu t
ti sottufficiali, furono consegna
ti a un reparto americano.
Gaggio in queU’inverno fu an
cora e p ic e n tro della guerra.
Nell’abetaia in frazione di Bom
biana, dopo che avevano lascia
to Porretta nel pomeriggio del
14 febbraio 1945, nel tentativo
di attraversare le linee tedesche
per rientrare a Bologna, trovaro
no la m o rte Paolo Fabbri
“Palita”, che era stato un inizia
tore delle brigate partigiane
“M atteotti” e il tenente colon
nello Mario Guermani, vice co 
m andante della piazza militare
di Bologna. Il 19 febbraio 1945 come scrisse l’addetto agli affa
ri Civili del Corpo di spedizione
brasiliano, il capitano L. R. Garcia - il paese “resta nell’im m e
diata vicinanza del fronte e dei
proiettili continuano a cadervi
giornalm ente”.
Fra il 22 dicem bre 1944 e l’apri
le 1945, alcuni “gielle” pubblica
rono tre num eri del periodico
Patrioti, dal sottotitolo “Pubbli
cazione della l a Brigata Giustizia
e Libertà”, che ebbe come redat
tore anche l’ex giornalista de il
Resto del Carlino, Enzo Biagi, e
che fu stampato a Porretta.

Bibliografia essenziale:
- Su Gaggio M ontano in Bologna
Partigiana 1943 - 1945, ed ito n e l
1951, sono brevi biografie e foto d i
cinque patrioti caduti.
- PAOLA ZAGATTI, Il 29 settem bre

- Partigiani d ella 7* Brigata M odena a Ca’ Nova di Marano di Gaggio
nel febbraio 1945. Al centro, in piedi, è “P ip p o” (E m ilio Betti).
A d. so n o In es Betti e, col fucile, Carlo C ecchelli. Accosciato
a s. è G ualtiero Zappoli.
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1944 a Ronchidòs non è successo
niente, e MARCO CECCHELLI, I
m artiri di Ronchidòs, in “Gente di
Gaggio”, dicem bre 1994.
- Giulio e George. Sindaci e Gover
natori della Liberazione, cit.

gli in sed iam en ti partigiani seco n d o i tedesch i, il 18 settem b re 1944.

GALLIERA
Galliera, p e r la conform azione
del territorio e della sua struttu
ra agricola, e quindi p e r la com 
posizione sociale della sua p o 
polazione, dedita nella stragran
de m aggioranza all'agricoltura,
fu luogo di forti conflitti agrico
li a partire dalla grande crisi
agraria sc o p p ia ta negli anni
O ttanta dell'800 com e dimostra
lo sciopero bracciantile avvenuto
nell’anno 1886.
Difficili furono le conquiste del
lavoro e di rem unerazioni e di
riparti dei prodo tti adeguati,
p e r i braccianti, i m ezzadri e i
coltivatori diretti; lunga la lotta
p er la conquista del diritto di
voto e della libertà di pensiero e
d’organizzazione avanti la prima
guerra mondiale e, dopo la fine
del sanguinoso conflitto, nel
"biennio rosso".
Alle e lezio n i a m m in istra tiv e
del 1914 i socialisti c o n q u ista 
rono la m aggioranza nel c o n 
siglio com u n ale ed e le sse ro a
sindaco N atale Bonazzi. Il 3 o t
to b re 1920, nella co n su lta zio 
ne c h e rin n o v ò l ’am m inistra
zione, i socialisti fu ro n o ric o n 
ferm ati e rielessero il Bonazzi.
L'avanzare dello sq u a d rism o
fascista fu qui e sp re ssio n e dell'agrarism o più v io le n to nei
suoi e sp o n en ti. Fra diversi tru 
ci ep iso d i fu l'assassinio di
due lavoratori socialisti, Luigi
Cantelli (classe 1874), calzo
laio e Rocco S acchetti (classe
1869) m ugnaio, i quali, nella
tarda sera del 17 agosto 1922,
in località Borgo, a p o c h e c e n 
tinaia di m etri dalle loro a b ita
zioni, fu ro n o vittim e di u n ag
guato te so da una sq u ad ra di
fascisti, c h e già altre volte era
no stati vigo ro sam en te re sp in 
ti dai due.
Continua e dura fu, d o p o l'av
vento del fascismo e d o p o le
leggi eccezionali, l’oppressione
contro i lavoratori in genere
(m anovrando il collocam ento al
lavoro) e specie co n tro quanti
o p p o se ro ideali e d a tteg g ia
m enti alla dittatura fascista (at
traverso bastonature, am m oni
zioni, arresti, e c c .). O n o ra to
Malaguti, già segretario della
Camera del lavoro locale, fu co
stretto all'espatrio nel 1923. Do

po il rientro clandestino in Ita
lia, il 22 febbraio 1935 venne ar
restato, reo di svolgere attività
antifascista, e, dopo un anno,
processato dal TS e condanna
to, il 6 aprile 1936, a 17 anni di
carcere (Aula IV). Tre nativi di
Galliera subirono condanne al
confino di polizia per atti d ’op
posizione (Confinati).
Non m ancarono - nonostante il
regim e poliziesco e la dittatura
e l'ossessivo supporto ad essa
della propaganda e della cultu
ra - una silenziosa resistenza, ri
m ostranze, proteste ap erte sul
lavoro e poi una continua cre
scita della ostilità verso il regi
m e fascista. Un segnale di ribel
lione allo sfruttam ento a cui
erano sottoposti, a causa anche
del contratto capestro fascista,
nel 1938 fu la protesta che
sc o p p iò n e ll’azienda “Fratelli
Bersani”, durante la cam pagna
p e r la raccolta del riso, effettua
ta da parte di venticinque por
tantini (uom ini che con barelle
p o rta v a n o fuori delle risaie,
affondando nella melma fino al
le cosce, quintali e quintali di ri
so) che si astennero dal lavoro,
rivendicando m iglioram enti sa
lariali. Alcuni furono denunciati
e, dopo essere stati in carcere a
S. Giovanni in M onte di Bolo-

- Il foglio clan d estin o rivolto ai
con tad in i.
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gna, processati p e r direttissima
e condannati c o n la condiziona
le, furono costretti a pagare for
ti pene pecuniarie. Quando in
Spagna scoppiò la rivolta ca
peggiata dal generale Francisco
Franco, Ferrer Frabboni parte
cipò nelle file degli antifascisti
internazionali in difesa di quella
repubblica (Spagna).
Alla notizia del crollo del fasci
smo, appresa dai gallierini il gior
no dopo, la popolazione reagì
“con una contentezza silenziosa
che non sfociò in una vera e pro
pria manifestazione di entusia
sm o”, ma negli ultimi giorni di
luglio un g ruppo di elementi an
tifascisti, guidato da Onorato
Malaguti, che era uscito dal car
cere dopo otto anni, si recò in
piazza con una vecchia e gualci
ta bandiera tricolore e liberò la
facciata della Casa del fascio, ex
Casa del popolo, dagli stemmi e
dalle insegne del regime.
D opo la firma dell’armistizio
con gli Alleati angloamericani
l’esercito italiano si sfaldò: la
popolazione di Galliera aiutò
soldati in fuga offrendo abiti ci
vili e cibo. In località San
Prospero si fecero quattro infor
nate di pane in più p e r i milita
ri che si erano buttati giìi dai fi
nestrini di un treno provenien
te da Bologna, che, in quei pres
si, aveva rallentato.
Anche a Galliera, seguendo gli
indirizzi diffusi dall’organizza
zione com unista provinciale,
venne dato l’assalto al deposito
del grano (v. Bologna). Si fecero
prom otori ed organizzatori del
la distribuzione alcuni vecchi
oppositori al regime, che, nono
stante la gran ressa delle donne
accorse, riuscirono a procedere
con ordine.
Verso la fine del 1943, cominciò
a organizzarsi un prim o nucleo
di partigiani intorno alle figure
degli antifascisti più autorevoli,
grazie anche alla vasta azione di
propaganda svolta da alcuni di
essi fra tutta la popolazione.Tra
i giovani si distinse particolar
m ente Giorgio Malaguti “Mar
c o ”, figlio di O norato, che aveva
vissuto nel clima democratico
della Francia, dove il padre era
espatriato.
Le prim e basi partigiane sorse
ro nelle borgate di Borgo e
Cucco. Le prim e azioni partigia
ne furono di sabotaggio come
tagliare i fili del telefono, inver
tire o distruggere le segnalazio

ni stradali, ecc. A qu este attività
n e seguirono altre di disarmo
dei così detti “polizai”.
Nel corso del 1944 m olti panie
rini fra cui anche dei partigiani,
fu rono reclutati dalla “T odt” che
li impiegò a rafforzare gli argini
sul Reno, a costruire fortifica
zioni e a chiudere le b u c h e pro
vocate dai bom bardam enti. An
ch e in questo caso da parte de
gli oppositori venne praticato il
sabotaggio che consisteva nel
n o n lavorare e nel dare infor
m azioni alle organizzazioni
clandestine.
Alla fine di maggio i partigiani,
in base alle disposizioni date
dall’organizzazione provinciale,
com inciarono ad organizzare
u n o sciopero gen erale delle

m ondine a cui le risaiole di
Galliera parteciparono e che in
vestì tutti i com uni risicoli ( v:
Bentivoglio). Le 550 lavoratrici,
gallierine e “forestiere”, ingag
giate dalle due aziende presenti
nel com une, quella dei “Fratelli
Bersani” e quella di Enea Ven
turi, si astennero dal lavoro sia
in preparazione della agitazio
ne, il giorno 10 giugno, e poi
per sette giorni dal 12 al 19 se
guenti. Il giorno 15 le sciope
ranti della “Bersani” si recarono
nell’altra azienda p er fare opera
di convinzione nei confronti di
una ventina di “crum ire”, sul cui
lavoro lo stesso padrone aveva
sorvegliato a m ano armata. Ven
turi le m inacciò con la rivoltel
la, m a ciò non valse ad im pedi
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re c h e nei giorni seguenti lo
sc io p e ro diventasse totale. Il 17
u n g ru p p o di sc io p e ran ti si
rec ò al m unicipio dove p ro te 
stò co n tro la chiam ata alle arm i
restitu e n d o le cartoline p re c e t
to p e rv e n u te ai p ro p ri figli e
c h ie d e n d o una m aggior quan
tità di generi alim entari. Negli
ultim i giorni appoggiarono Fa
zione delie m ondariso anche gli
oltre 200 braccianti che inizia
ro n o la m ietitura del grano. Lo
sc io p e ro generale, oltre ad esse
re v itto rio so so tto il profilo
e c o n o m ico , eb b e il m erito di al
largare il co n sen so alla lotta
partigiana e di sviluppare la co 
scienza politica nelle donne.
D urante la m ietitura si attuò an
c h e a Galliera u n ’altra im por
tante lotta, quella d etta “batta
glia d el g ran o ”. La m ietitura
andò a rilento e così an ch e il
tra sp o rto dei covoni dal cam po
all’aia. La treb b iatu ra fu ritarda
ta. Q uan d o il grano fu trebbiato,
i partigiani vigilarono p e rc h é
n o n venisse consegnato all’am 
m asso, co n il rischio di essere
razziato dai tedeschi: m o lto fu
nascosto, altro distribuito, altro
a n c o ra rim ase nei depositi dei
contadini.
Molti giovani della zona si erano
aggregati nel F ronte della
G ioventù e, prim a o poi, passaro
no nelle SAP form ando u n batta
glione della 2a Brigata “Garibaldi”
e “alla fine del 1944 i partigiani
erano circa u n centinaio, fra gap
pisti, sappisti e staffette”.
I contadini, con l’appoggio dei
loro G ru p p i di difesa, alla sca
d enza annuale dei contratti di
m ezzadria, iniziarono una lotta
p e r o tte n e re nuovi “rip a rti” dei
p ro d o tti agricoli. Gli sviluppi
della verten za rafforzarono il le
gam e esistente fra partigiani e
contadini. Q uesti ultimi fu rono
se m p re più disponibili a colla
b orare e a m ettersi a disposizio
n e di coloro che com battevano,
tan to che, in poco tem po, si riu
scì a sistem are nelle loro case
una novantina di partigiani c h e
avevano dovuto lasciare la p ro 
p ria abitazione in q u an to ricer
cati dalle brigate nere.
Nel m ese di o ttobre il CLN, in
a ccordo con i G ruppi di difesa
della donna, riuscì a far ritardare
le operazioni della m ietitura del
riso, p o ich é sem brava c h e la li
berazione fosse orm ai prossim a.
La m ietitura si fece più avanti e
si protrasse fino “a sotto le feste

di fine d a n n o ” p o ic h é il riso, im
m e rs o n e ll’acq u a, si era salvato.
In o ltre i lavoratori ebbero rico
n o sc iu ti i m iglioram enti econo
m ici richiesti.
L av a n za ta alleata si arrestò e il
13 n o v e m b re il generale Alexan
der, c o m a n d a n te d elle forze al
lea te in Italia, invitò alla smobi
litazione. I te d e sc h i, allora, si ac
c a n iro n o c o n rinnovata violen
za c o n tr o la p o p o laz io n e , ope
r a n d o d e p o r ta z io n i, rastrella
m e n ti e saccheggi.
C o n c e rta n d o u n ’azione di “bri
g a n ta g g io ” c o n i partigiani, i
c o n ta d in i riu s c iro n o a sottrarre
lina p a r te del b e stia m e ad una
re q u isiz io n e in d e tta dai tede
schi p e r il 23 n o v e m b re . «Il be
stiam e, i suini, i cavalli, e tutte le
a ltre c o s e a voi indispensabili,
v e n g o n o ta c ita m e n te strappati
dalle v o stre m an i. Contadini!
R esistete, in so rg e te c o n qualsia
si m e z z o ...» . C osì si em espres
so G io rg io M alaguti nel primo
n u m e r o d el foglio clandestino
dal tito lo “B attaglia" da lui fon
d a to e u s c ito il 21 novembre
1944. Il foglio a n z id e tto ebbe il
s o tto tito lo “O rg a n o della massa
o p e ra ia d i G alliera approvato
- G io r g io M alaguti, “M arco”,
fig lio d ì O n o r a to , d i Galliera.
Fu ca ttu ra to e u c c is o a Porotto
(F erra ra ) il 23 m a r zo 1945.

dal C.d.L.N, fondato da M arco e
Regolo". Nato con l’in ten to di
fare educazione politica e p ro 
paganda al m ovim ento partigia
no, ciclostilato nella base di
Cucco e diffuso dalle staffette,
uscì p e r sei num eri, l’ultim o dei
quali datato 29 dicem bre 1944.
Le razzie di bestiam e da parte
dei tedeschi non cessarono ed
ebbero com e conseguenza un
rastrellamento. Esso v e n n e ef
fettuato il 7 gennaio 1945 a
Bisana p erché in quella borgata,
notti prima, i partigiani avevano
giustiziato dei tedeschi c h e era
no andati a prelevarne alcuni
capi. Gli abitanti furono rag
gruppati e tenuti sotto la m i
naccia continua di essere fucila
ti, m entre i soldati saccheggia
vano le abitazioni rim aste vuote.Alla fine trattennero una ven
tina di persone che, nei giorni
successivi, in parte rilasciarono
e in parte inviarono in cam po
di concentram ento.
Il 19 febbraio 1945 si svolse una
grande manifestazione p opola
re che si concluse con l’assalto
alla sede m unicipale sita a San
Venanzio. I partigiani e i GDD
chiam arono particolarm ente le
donne affermando che sarebbe
stato distribuito sale. G ruppi di
donne m arciarono v erso San
Venanzio da San V incenzo, da
Bosco, da San P ro sp ero , da
Galliera. Maria Gervasio ha così
descritto il fatto: «Mentre i par
tigiani delle SAP bloccavano le
strade d ’accesso, circa d u e c en 
to p e rso n e si c o n c en traro n o
nella piazza del M unicipio ma
nifestando contro fascisti e te 
deschi, chiedendo la distribu
zione di sale e zucchero, che
in quel com une m ancava dall’a
gosto. Un gruppo, c o m p o sto so
prattutto di donne, p rese d ’as
salto il Com une, m etten d o sot
tosopra gli uffici e gettando car
te e docum enti dalla finestra.
Poiché quel giorno c ’era un
vento molto forte, la piazza fu
letteralm ente coperta dai docu
menti: registri di leva, carte an
nonarie, licenze pubbliche, deli
bere, ruoli delle ta sse ...».
Il 25 febbraio 1945 ancora a S.
Venanzio, fu fatto saltare un ca
m ion tedesco davanti al com an
do di presidio.
Nelle settim ane p re c e d e n ti la
liberazione, i tedeschi, che si
preparavano alla ritirata, in te n 
sificarono rastrellam enti e sac
cheggi, m en tre p e r i partigiani
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divenne sem pre più im portan
te difendersi dalle requisizioni,
oltre a colpire il nemico in
punti strategici. Vennero quin
di organizzate azioni finalizza
te al sequestro degli elenchi
dei depositi di grano.Ad una di
queste prese parte Albertina
Girotti di Castel Maggiore, rifu
giatasi in casa delle vedova Garuti, una delle basi partigiane
del com une. La giovane, che
era diventata la staffetta “Bru
na” ed era l ’unica donna nei
GAP di Galliera, cadde il 22
marzo 1945 a Sant’Agostino di
Ferrara nell’attacco a una ca
serma della GNR. Il giorno do
po sem pre nel ferrarese, a
Porotto, in un agguato fascista,
cadde, ventenne, Giorgio Mala
guti; gli altri partigiani che era
no con lui e che furono cattu
rati, fra i quali il bolognese
Luciano Gualandi, vennero fu
cilati, dopo essere stati a lungo
torturati, all’indom ani.
Avvicinandosi il m om ento del
la ritirata sotto l’incalzare delle
truppe angloam ericane, i tede
schi della Kommandantur, p re
si dalla paura degli interventi
partigiani, esag erarono ogni
minaccia di rappresaglia. Lo at
testa l’avviso diffuso dal Com
missario prefettizio in data 12
aprile 1945, che iniziava con
questo capoverso: «Il locale
Comando di piazza Rende no
to : Nel caso dovessero essere
commessi atti inconsulti nei ri
guardi delle Forze Armate G er
maniche tutti i giovani esi

stenti nel paese verranno p a s 
sati per le arm i e tutte le case
verranno rase a l suolo. La
stessa sorte tocch erà al Com 
missario prefettizio il quale è
considerato responsabile m o 
rale dell’ordine pubblico e di
tutto quello che dovesse acca
dere. Quanto innanzi rientra
nei diritti del Com andante in
base al proclam a Kesserling
(sic)» (Archivio comunale d i
Galliera).
Galliera fu definitivamente libe
ra il 23 aprile 1945.
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- Su Galliera in Bologna Parti
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patrioti caduti.
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GRANAGLIONE
Francia, m ilitò nei “Francs
Tireurs P artisans” nella lotta
contro gli occupanti tedeschi

(Spagna).
G ra n a g lio n e c o m u n e d'alta
m o n ta g n a all’estrem a periferia
della provincia bolognese, p o 
v e ro e c o n o m ic a m e n te , p o c o
d o ta to di servizi civili, dalla p o 
p o la z io n e costretta ad em igrare
p e r lavorare, si aprì con ritardo
alle id e e sociali m oderne. Uno
dei p rim i agitatori di progetti
nu o v i fu il boscaiolo Francesco
Sabatini che, arricchito cultural
m e n te d a intense letture com 
p iu te d u ran te e d o p o il servizio
m ilitare e dall’esperienza acqui
sita n e i lunghi periodi di lavoro
in Svizzera e poi, nello stabili
m e n to m ilitare di Cam po Tizzoro, p ro p ag a n d ò fra i lavoratori
granaglionesi le regole elem en
tari dell'o rario di lavoro, del sa
lario e dei diritti e, p e r questo,
d o p o il 1917, fu soprannom ina
to “L en in ”.
N elle elezioni am m inistrative
d e ll’o tto b re 1920, p er la prim a
volta, i socialisti conseguirono
la m aggioranza nel Consiglio
co m u n a le , che elesse a sindaco
B artolom eo Marconi.
Le attività dei fascisti locali, che
fra l ’a ltro perseguitarono “Le
n in ” e ten ta ro n o più volte di ba
sto n a rlo , d eterm in aro n o diffi
c o ltà all’am m inistrazione eletta

che fu sciolta con la nom ina di
un Commissario prefettizio.
D opo il periodo commissariale
succedettero le elezioni “false”,
alle quali parteciparono solo li
ste fasciste e che aprirono la
strada ai Podestà.
Sabatini fu ancora più bersaglia
to perché, il 6 aprile 1924, gior
no dedicato alle elezioni politi
che generali, annullò la propria
scheda disegnando un serpente
con la testa di Mussolini.
D urante gli anni del regim e fa
scista, Bonfiglio Reni (n. nel
1917 a G ranaglione), falegna
m e, fu deferito al TS che lo
co n d an n ò a 4 anni di carcere e
2 di vigilanza (Aula IV) e
Giovanni Borgognoni (classe
1866), bracciante, fu assegnato
a tre anni di confino di polizia
p e r offese al capo dello stato e
ai m iliti fascisti (Confinati e

D izion ario).
D opo che in Spagna, dal luglio
1936 scoppiò la rivolta capeg
giata dal generale Francisco
Franco contro il legittimo go
verno, Attilio Agostini parteci
pò nelle file della XIVa Brigata
Internazionale in difesa di quel
la repubblica, rimase ferito in
com battim ento e, rientrato in

- Il r ifu g io d el Corpo forestale a M onte Cavallo sopra Granaglione
d o v e , p e r lungo tem po, ebbe sed e il com and o della Brigata
“M atteotti” M ontagna.
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Il fascismo e la monarchia, che
nel giugno 1940 avevano porta
ta l’Italia in guerra al fianco dei
nazisti, un anno dopo magnifi
cavano ancora la vittoria. Men
tre la conflagrazione si allargava
e si aggravava e diveniva sem
pre più dolorosa p e r gli italiani,
continuava un atteggiamento
guerresco. Così, il 15 agosto
1941, il principe Umberto di
Savoia già com andante del
G ruppo Armate dell’Ovest, che,
nel giugno 1940, aveva “pugna
lato alla schiena” la Francia e fal
lita la battaglia delle Alpi (EAR)
- giunse a Granaglione e, in lo
calità Capanne, assistette a ma
novre militari che si svolsero tra
le scoscese m ontagne circo
stanti, ritenute, già secoli addie
tro, “luogo m unito e di osserva
zione” dai longobardi.
Nel secondo e nel terzo anno
di guerra la situazione peg
giorò ancora. Dal volume II
mondo di Granaglione , rile
viamo alcune notizie sulla si
tuazione causata dalle restri
zioni alim entari, dalle leggi raz
ziali, dai bom bardam enti, nel
l’anno fra il luglio 1942 e l’ago
sto 1943: «10 luglio 1942,
Annotazione di un Diario granaglionese:“Com inciato a patir
la fam e”. Ottobre 1942, Si deve
denunciare in Com une anche
il rac c o lto delle castagne.
Crescono gli sfollati: ex grana
glionesi, cono scen ti di famiglie
locali. 14 dicem bre 1942,
Giunge una famiglia di cinque
ebrei e viene nascosta in cano
nica. Agosto 1943, A rendere
un p o ’ m eno disagiata la situa
zione alim entare si ha un ab
bondante raccolto del grano,
che viene b a ttu to a mano sulle
piazzette (N avona, Poggiolo,
Chiesa) coi “corgiali” (due le
gni collegati da una corda; uno
si tiene in m ano e con l ’altro si
battono i m annelli sul lastrica
to), com e si faceva nei tem pi
antichi».
Durante i “quarantacinque gior
ni” del governo del gen. Bado
glio, il 3 settem bre 1943, il ma
resciallo m aggiore com andante
int. la tenenza di Vergato se
gnalò ch e nella frazione di
Molino del Pallone era stato tro
vato un v o lantino edito dal
“Partito dei com unisti liberta

- G iovani e ragazze d i G ranaglione in u n a foto della prim avera 1944. D iverranno partigiani: Saverio
B runi (in alte», un soldato sicilian o accasatosi in loco d o p o l'8 settem b re 1943); Attilio V ivarelli (c la sse
1923, il prim o a s. in basso); E rm enegildo Puccinelli (con la cam icia a righ e). I prim i due saran n o
catturati dai tedeschi ed im piccati nella piazzetta della c h iesa di Biagioni il 4 luglio 1944.

ri”, forse della città di Firenze,
nel quale, fra l’altro, si rivendi
cavano: «Abolizione della Mo
narchia, responsabile prim a del
ven ten n io di servaggio fascista,
ed instaurazione di una rep u b 
blica del Popolo Italiano. Stipu
lazione di un sollecito armisti
zio e di una pace onorevole che
tro n ch i un conflitto che nessu
na deliberazione popolare ha
mai sanzionato. Piena restaura
zione dei principi di libertà...
Giusta ed inesorabile condanna
di ogni crim ine fascista... Diritto
di tutti al lavoro e all’egualitaria
rip a rtiz io n e delle ricchezze;
co n seg u en te abolizione di ogni
classe sociale... Uguaglianza ci
vile e politica della donna...
D iritto pien o ed assoluto di
o g n u n o alla libertà individuale,
di c u lto , di organizzazione.
Stam pa e propaganda, solide
salvaguardie contro ogni forma
di dittatura».
D o po l’annuncio dell’arm isti
zio, in loco seguì u n ’esplosione
di gioia col suono di “d o p p i”.
Nei giorni successivi num erosi
soldati italiani che avevano ab
b an d o n ate le caserm e e vari pri

gionieri inglesi fuggiti dai cam
pi di concentram ento del Nord
Italia passarono sui m onti della
valle granaglionese ed ebbero
aiuti d ’ogni genere dalla popo
lazione.
Nelle settim ane e nei mesi che
seguirono Alfredo Mattioli “il
Toscanino” raggruppò in una
“b a n d a” dei giovani locali, di
Porretta Terme e di Lizzano in
Belvedere - diversi dei quali re
nitenti ai richiami alle armi ed
alle chiam ate di leva da parte
della RSI - che scelsero di com
battere il nazifascismo. Procura
tesi le armi attraverso colpi di
m ano, questi primi partigiani
s'insediarono a M onte Cavallo e
la popolazione fece fronte alle
esigenze che essi posero.
I tedeschi, a seguito di una dela
zione, arrestarono e imprigiona
rono nel carcere di San Giovan
ni in M onte il parroco di Casa
Calistri don Sergio Vivarelli (n. a
Granaglione nel 1914), dal 29
aprile al 1° giugno 1944, accu
sandolo di favoreggiamento nei
confronti degli ex prigionieri al
leati, di aver fatto loro ascoltare
Radio Londra e di aver loro ad
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ditato le fortificazioni ted esch e
della Linea Gotica sul crinale
appenninico.
Sem pre nel territorio c o m u n a
le, dopo il maggio 1944, n acq u e
una seconda “b anda” guidata da
Renato Frabetti “R endo”, il qua
le aveva com battuto co n tro i te
deschi a Roma all’indom ani del
l’armistizio ed aveva già svolto
attività antifascista a Bologna.
Anche questo g ru p p o c re b b e
attuando occasionali colpi di
mano sul territorio com unale e
nei dintorni.
Le due “b a n d e ”, tra la fine di
maggio e gli inizi di giugno, non
trovarono le basi p e r l’unifica
zione e quindi o p eraro n o scelte
diverse: la prima si aggregò con
i partigiani che in qu el to rn o di
te m p o diedero vita ad u n a for
m az io n e p r o p rio su M o n te
Cavallo, che diverrà la Brigata
“M a tte o tti” M ontagna; la s e 
conda, invece, si aggregò c o n i
partigiani che d ie d e ro vita alla
form azione “Giustizia e L iber
tà ” in com une di Gaggio M on
tano ( v.).
La giovane form azione “Mat
teo tti” , continuò i colpi di m ano

contro i t e d e s c h i n e l l a z o n a cir
costante la b a s e . A n c h e il 2 lu
glio, c o n u n a t t a c c o a d u n di
staccam en to d e l l a SS a M olino
del Pallone, s ’i m p o s s e s s ò di di
versi m o s c h e tti, r i v o l t e l l e e di
m ateriale di c a s e r m a g g i o . Intan
to aveva r a g g r u p p a t o n u o v i vo
lontari fra i g i o v a n i d a ti s i alla
m acchia t e m e n d o i ra s tre lla 
m enti e la d e p o r t a z i o n e in Ger
mania.
In se g u ito a g li a t t i d i s a b o ta g 
gio ed agli a t t a c c h i d e i p a rti
giani, il 4 l u g l i o 1 9 4 4 nella
piazzetta p r o s p i c i e n t e la ch ie
sa di B ia g io n i, i t e d e s c h i co m 
p iron o u n a s t r a g e p e r r a p p r e 
saglia, c h e p r o v o c ò 9 vittim e.
Due p a rtig ia n i, v e n n e r o im p ic 
cati, u n o ad t i n c a s t a g n o e l ’al
tro ad u n l a m p i o n e . G li altri
sette u o m in i, t r a c u i c i n q u e ul
tr a s e s s a n te n n i, f u r o n o m itra 
gliati a c a v a llo d e l m u r e t t o che
dà sul p r e c i p i z i o .
Il 10 luglio u n n u c l e o d i “m at
teottini” p r e s e c o n t a t t o c o n i
partigiani t o s c a n i d e l l a Brigata
“G. Bozzi” e d a s s i e m e si accam 
p arono n e i p r e s s i d i O rsigna.
Nello ste sso t e m p o il c a p ita n o
degli a lp in i A n t o n i o G iu rio lo
“Toni” a s s u n s e il c o m a n d o della
Brigata “M a t t e o t t i ” . C i n q u e gior
ni dopo p a r t i g i a n i “ m a t t e o t t i n i ”
e della “G. B o z z i” a t t a c c a r o n o le
SS di stanza in O r s i g n a .
A Casa C alistri il 2 8 l u g li o i te
deschi r a d u n a r o n o l a p o p o la 
zione sul s a g r a t o d e l l a chiesa
(donne, v e c c h i, b a m b i n i e il par
roco) e a n n u n c i a r o n o req u isi
zioni di m uli e d i s o m a r i m in a c 
ciando di “r o m p e r e la t e s t a ” agli
oppositori. In e f f e t t i , d o p o la re
quisizione e f f e t t u a t a n e l l o stes
so giorno, a lt r e d u e i n c e t t e fu
rono a ttu a te n e l l a p r i m a d e c a d e
di agosto.
Dal 30 luglio a l 2 a g o s t o la “Mat
teotti” si a f f i a n c ò a l l e Brigate
“Garibaldi” m o d e n e s i d e ll a “zo
na libera” di M o n t e f ì o r i n o e par
tecipò alla b a t t a g l i a c a m p a le
con la q u a le m i g l i a i a d i p a rtig ia 
ni r e s i s t e t t e r o e s p e z z a r o n o
l’a c c e r c h ia m e n to t e d e s c o teso
ad a n n ie n ta rli. I “m a t t e o t t i n i ” at
testatisi p o i n e i p r e s s i d e l lago
di P ra tig n a n o s u i m o n t i della
Riva r e s i s te t te r o a l l a p r e s s io n e
tedesca, m a q u a t t r o d i lo r o fu
rono c a ttu ra ti e f u c i l a t i a Castelluccio di P o r r e t t a il 1 2 agosto
1944.
R iorganizzatasi s u l m o n t e Cappel Buso e p r e s o c o n t a t t o con

la form azione toscana “Sambu
ca Pistoiese”, la “M atteotti” s'in
sediò di nuovo a M onte Cavallo
nel rifugio delle guardie foresta
li. In quegli stessi giorni un
gruppo di militari russi - prigio
nieri di guerra catturati dai te
deschi a Kharkov e inviati al la
voro in Italia - guidato da Nico
lai A. Trifonov, disertarono e
s’aggregarono ai “m atteottini”.
Il partigiano diciottenne Augu
sto Paccagnini di Granaglione,
ap p artenente alla “G. Bozzi”,
venne fucilato contro il m uro di
recinzione del piccolo cim itero
di M onteacuto delle Alpi (Lizza
no in Belvedere) il 16 settem 
bre 1944.
Dal 20 settem bre i tedeschi in
calzati da reparti dalla 5° Armata
americana - che il 18 preced en 
te avevano sfondata la Linea
Gotica al Passo del Giogo - e
molestati alle spalle dai partigia
ni, p rocedettero a ritirarsi dalle
Piastre per attestarsi saldamen
te sulla nuova linea: AbetoneLibro Aperto-Cima Tauffi-Monte
Spigolino-Monti della Riva-Mon
te Belvedere-Gaggio MontanoBombiana.
Si andava aprendo un ampio
spazio tra la linea del fronte de
gli Alleati e la nuova linea sulla
quale andavano attestandosi i
tedeschi: una “terra di nessu
n o ”, entro la quale, tuttavia, re
stavano diversi reparti tedeschi:
alcuni in pu n ti fortificati, altri
che sostenevano sc o n tri di re
troguardia e g ru p p i di guasta
tori c h e provvedevano c o n si
stem aticità a distm zioni e ad
ostruzioni p er contrastare i par
tigiani.
Una pattuglia di “m atteottini” il
24 settem bre effettuò una p u n 
tata contro le forze tedesche
presso Pracchia e il 26 il grosso
della Brigata occupò Castelluccio di Porretta.
Fra il 27 e il 28 la “M atteotti” oc
cupò Granaglione e le frazioni,
Borgo Capanne, Boschi, Lustrola e Molino del Pallone.
Il 29 settem bre la “Sambuca Pi
stoiese” occupò la frazione di
Ponte della Venturina e il 30 Su
viana (in Castel di Casio).
Sem pre il 30 a Lustrala, nella vil
la Lenzi si riunì p e r la prim a vol
ta il CLN comunale, presieduto
dal dott. Romolo Querzola, che
nom inò a sindaco il dott. Gasto
ne Ferrari, di Malalbergo, ma
com ponente del CLN stesso e
già m ilitante nel 1° Battaglione
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della Brigata “M atteotti” Mon
tagna .
Nella “terra di n e ssu n o ”, con
l’arrivo dal 29 settem b re in
poi delle brigate “Garibaldi”
com andate da “A rm ando” (Ma
rio Ricci), nel territo rio di Porretta (v.) e di Lizzano in Belve
dere (v.) in effetti si erano in
sediate forze partigiane che
n on volevano sm obilitare, ma,
anzitutto, volevano continuare
a com b attere co n tro i nazifa
scisti, se p p u re in nuove condi
zioni e in collaborazione con
gli Alleati.
Dal 3 ottobre la “M atteotti” pre
se possesso della zona: Monte
C avallo-Pracchia-T reppio-C astel di Casio-Porretta, dove, il
giorno 5 entrò in contatto con
le avanguardie della “Sambuca
Pistoiese”.
M entre p a ttu g lie p artigiane
agivano co n tro i tedeschi fin
contro la sp o n d a destra del
to rre n te Siila, m aturarono le
condizioni p e r intese co n gli
Alleati. Il 16 o tto b re , a Lizzano
in B elvedere, la “M a tte o tti”
M ontagna e la “GL” c o n le
Brigate “G aribaldi”, d ’accordo
con gli am ericani dell'OSS, die
dero vita alla D ivisione “Ar
m ando”. Ogni operazio n e par
tigiana, da quel m o m ento in
poi, se p p u r co m p iu ta dalle sin
gole brigate, avvenne nel qua
dro delle operazioni affidate
dall’OSS al C om ando della sud
detta Divisione, la cui sede re
stò sem pre a Lizzano in Belve
dere ( v j.
Verso la fine d ’ottobre i parti
giani passarono ad operare con
le avanguardie dell’Armata ame
ricana oltre la sponda sinistra
del Siila.
Bibliografia essenziale:
- C orpo V olontari della Libertà
Emilia-Romagna - Brigata G iacom o
Matteotti di M ontagna, Diario del

le principali operazioni di guer
ra, 1 Maggio 1944 - 21 Aprile
1945, co n scritti di N orb erto
Bobbio, Bologna 1964.

- Il mondo di Granaglione. Storia,

arte, tradizioni e ambiente di
una comunità della montagna
bolognese, R icerche di AMEDEO
BENATI - LEONELLO BERTACCI IVO CEVENINI - CARLO DEGLI
ESPOSTI - MARIO FANTI - FIERO
GATTESCHI - CARLO ORSATTI MAURIZIO POZZI - RENZO ZAGNONI, Bologna, 1977.

- Giulio e George. Sindaci e Gover

natori della Liberazione, cit.

TAV. XIII - Mappe relative al rastrellam ento nella zona di M onte Sole, pubblicate n e ll’o p u sc o lo
Bandenbekampfung in Oberitalien, m anuale p er la lotta antipartigiana, stam pato dal
G eneralkom m ando delle truppe tedesch e e datato 29 m arzo 1945. Fu recu p erato da Guido
Musolesi in una stamperia b ologn ese il 20 marzo 1945. Lo storico Roberto Battaglia, riferen d o si
alla riproduzione dell’intero d ocu m en to inedito su Epopea P artigian a, a B ologna n e l 1947,
scrisse ch e fu esibito “com e un cim elio di guerra, o allo ste sso m o d o n e l quale, m i si co n sen ta il
paragone sch erzoso, i p ellirosse osten tan o lo scalp o strappato al b ia n co ”.
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GRAM OLO DELL’EMILIA
Già nel 1910 e il 13 agosto 1914
il PSI aveva conseguito m aggio
ranze socialiste al com une. Il
conflitto, nel quale l'Italia era
stata trascinata il 24 m aggio
1915 e che cessò il 4 novem bre
1918, colpì duram ente Granarolo. Strappò dalle famiglie al
m eno 600 uom ini (circa 450
m ezzadri e coltivatori diretti e
150 braccianti) e costrinse a la
vori nuovi e più duri le donne;
ridusse intere famiglie alla mi
seria (tanto ch e i bisognosi di
soccorso e di sussidi furono
1.800). I militari m orti in com 
b attim ento furono 40 e i d ece
duti p e r malattia 46, i dispersi
15; 52 rim asero m utilati ed in
validi. V entotto delle vittim e
che erano ammogliati, lasciaro
no 28 vedove e 60 orfani.
Il rito rn o alla pace ripropose i
v ecchi problem i degli anni che
avevano p reced u to il conflitto
m ondiale. Anzi, a seguito delle
p ro m e sse rivolte p a rtic o la r
m en te ai contadini che costitui
vano la grande massa dei solda
ti p o rtati in trincea, si accentuò
l'urgenza di soluzioni c h e an
dassero in profondità nel rinno
v am ento delle strutture agrico
le e delle situazioni rem unerati
ve e di libertà dei lavoratori del
la terra. Le due categorie m ag
g io rm ente coinvolte nell'azione
furono quelle dei m ezzadri e
dei braccianti. Il nocciolo dell'a
gitazione divenne la questione
del C apitolato colonico p e r la
mezzadria, essendo tale forma
di conduzione la più estesa e le
famiglie mezzadrili le più nu
m erose. Nel corso della prim a
vera e, poi, nella stagione dei
raccolti si intensificò progressi
vam ente ogni form a di lotta, fi
no a giungere, nelle aziende
mezzadrili, alla cura ed al rac
co lto di una sola m età dei p ro 
do tti (fieni, grano, uva, ecc). Il
25 o tto b re del 1920, la lunga
lotta agraria si chiuse con un
co ncordato, ch e di fatto sotto
scriveva il Capitolato colonico
so tto p o sto dalla Federterra agli
inizi della vertenza; capitolato
che sancì il principio cardine
che la ripartizione dei prodotti
doveva avvenire al 60% e al 65%
a favore dei m ezzadri e, inoltre,

la condirezione dell'azienda e
l'abolizione delle regalie.
Il 7 novem bre 1920 si svolsero
le elezioni per la designazione
del nuovo Consiglio comunale.
Le d u e liste socialiste p e r la
co n q u ista della m aggioranza
(16 consiglieri) e della mino
ranza (4 consiglieri), ottennero
un suffragio altissimo. I 20 con
siglieri eletti furono tutti socia
listi. Il 21 successivo, nella sua
prim a seduta, il consiglio elesse
a sindaco Giacomo Cocchi.
Dopo aver provocato l'eccidio
di Palazzo d'Accursio (v. Bolo
gna), lo squadrismo fascista di
lagò nelle campagne. Granarolo
fu tra i centri che subirono nel
tem p o una catena di violenze.
Il 9 gennaio 1921, m entre era in
corso una trattativa con l’agra
rio Italo Brazzetti, che doveva
regolare l'applicazione del Ca
pitolato colonico nuovo, giun
sero davanti al municipio molti
fascisti, su due camions, com an
dati dal tenente Zanetti, ben no
to avversario delle organizza
zioni dei lavoratori, e com piro
no u n ’azione p e r intimorire la
popolazione e far recedere dal
le loro posizioni le Leghe. Il 28
febbraio, a Granarolo, venne ar
restato Luigi Castaldi, segretario
della CdL e 7 coloni m em bri del
Comitato della Lega furono de
nunciati. Il 21 seguente «una
squadra di fascisti devasta la
Camera del Lavoro, perché i di
rigenti non hanno voluto accet
tare delle imposizioni riguar
danti la lotta dell’agitazione
agraria» (Fascismo, 286). Nei
giorni successivi gli scontri fra
le parti si acuirono. Nella serata
del 9 agosto, un gruppo di fa
scisti accertatosi che era in cor
so una seduta del Consiglio co
m unale, si apprestò per un ag
guato. Sciolta la riunione l’as
sessore Um berto Pelotti “venne
im provvisam ente e senza scam
bio di parola alcuna, colpito da
colpi di bastone infetti da due
p e rso n e improvvisamente sbu
cate dal margine della strada”.
Nell’aprile 1922 dei lavoratori
aderenti alle Leghe confederali
furono oggetto di rivoltellate
sparate dai fascisti rimpiattati
dietro delle siepi. Un analogo at
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tacco venne sferrato il giorno
19, contro un g ru p p o di lavora
tori che tornava da Lovoleto do
po una festa. Mario Bettini, co
m unista diciannovenne, restò
gravemente ferito; il maresciallo
dei carabinieri, tuttavia, rifiutò
di soccorrerlo. Il sindaco men
tre si recava sul posto, venne ag
gredito e percosso dai fascisti.
Finita ['“occupazione di Bolo
gna" (v.), squadre fasciste ferra
resi, sulla strada del ritorno, a
Lovoleto incendiarono i mobili
della Cooperativa di consumo,
dopo aver asportato quantità
consistenti di generi alimentari
e, in oltre 500, invasero l'abitato
di Granarolo e appiccarono il
fuoco alla Casa del popolo.
Venti giorni d o p o Alberto Bellei
fu bastonato da un gruppo di
squadristi locali. Dopo l'assalto
fascista contro lo sciopero ge
nerale “legalitario” prom osso
dalla Alleanza del Lavoro, l'I e il
2 agosto, le aggressioni contro i
socialisti e i com unisti si ripete
rono più num erose.
Il 24 agosto 1922 la giunta e poi
i consiglieri furono costretti a
dimettersi.
Al com une venne nominato un
Com m issario prefettizio, pel
"mantenimento dell'ordine pub
blico", sopprim endo definitiva
m ente il Consiglio comunale
espresso dem ocraticam ente col
voto dell'autunno 1920.
Il 19 settem bre quella che era
stata la sede delle organizzazio
ni d'ispirazione socialista venne
occupata di fatto dai militi del
Fascio di com battim ento: per
200 lire all'anno fu data loro in
affitto dietro richiesta di Italo
Brazzetti.
Tra la fine del 1922 e gli inizi
del 1923, furono indette nuove
elezioni per il rinnovo delle am
ministrazioni com unali e del
l'am m inistrazione provinciale
(quest'ultima e m olte delle pri
me, sciolte ed abbattute con la
violenza da parte delle squadre
fasciste) tutte p o ste a termine
p er cancellare la situazione che
si era determ inata alla fine del
"biennio rosso".
II partito socialista in segno di
protesta, non presentò alcuna
lista. O vunque parteciparono
solo liste fasciste e in esse furo
no inglobati in m olti casi rap
presentanti liberali e uomini
cattolici del Partito Popolare. A
Granarolo le elezioni si svolsero
il 14 gennaio 1923- Da esse sca-

turi la prima amm inistrazione
com unale fascista: il capo di
questa divenne O reste Calari
(che, poi, quando i consigli ven
n e ro soppressi dal fascismo,
venne nom inato p rim o Pode
stà, con Regio D ecreto il 13
m arzo 1927).
La violenza squadrista, prim a, e
le persecuzioni m esse in atto
dal governo fascista, poi, contro
le opposizioni, provocarono un
profondo disfacimento delle or
ganizzazioni ispirate dal partito
socialista da oltre d u e decenni
e d im pedirono il dispiegarsi di
u n a attività piena ed aperta dei
p iccoli gruppi com unisti locali
aderenti alla federazione bolo
gnese (costituitasi il 19 marzo
1921). Questa diffìcile situazio
n e delle masse lavoratrici si ri
sp ecch iò nel voto espresso dai
granarolesi nelle elezioni politi
c h e del 6 aprile 1924 (accom 
p ag n a te particolarm ente da mi
n acce, incursioni violente con
tro gli elettori antifascisti fin
d e n tro ai seggi), ch e risultò il
seguente: voti al "listone fascista-liberalpopolare", 75,11%; al
p a rtito comunista, 11,49%; al
p a rtito socialista, 5,18%; al parti
to socialista unitario, 4,95%; al
p a rtito popolare, 2,59%.
A n ch e nei m om enti gravissimi
c h e seguirono, d o p o la p rom ul
gazione delle leggi eccezionali
fasciste (culm inate nel novem 
b re 1926), restarono, so tto la
c e n e re della sem iclandestinità,
p rim a , e nel segreto, poi, le bra
c i accese, p e r alim entare la
sp eran za e le condizioni della
rip re sa antifascista e dem ocra
tica.
D urante gli anni del regim e die
ci nativi di Granarolo furono de
feriti, processati e condannati
dal Tribunale Speciale (Aula
IV); tre furono assegnati al con
fino di polizia p er atti d ’opposi
zione (Confinati).
Verso la fine del 1934 la polizia
fascista giunse all'arresto di di
versi comunisti residenti ed at
tivi da alcuni anni: Armando Di
M aria, Francesco M arciatori,
G iacom o Masi e Enrico Bonaz
zi, i quali furono poi processati
dalTS assieme ad altri loro com 
pagni e condannati ad 8 anni di
carcere ognuno i prim i tre ed a
20 anni il Bonazzi.
Q uando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Gaetano Trigari partecipò nelle file degli

antifascisti internazionali in di
fesa di quella repubblica (Spa

gna).
Gli antifascisti sfuggiti al carce
re continuarono la loro azione
sotterranea negli anni in cui il
consenso al fascismo diminuì.
C rollato il regim e di Benito
Mussolini il 25 luglio 1943, no
nostante le misure restrittive
del governo militare del mare
sciallo Pietro Badoglio, gli anti
fascisti da lunga data allacciaro
no contatti con gruppi più este
si di cittad in i, stanchi della
guerra, illuminati dalle notizie
diffuse dalla stampa e dalla ra
dio sulle malefatte del regime,
in attesa della fine della dittatu
ra e so prattutto della pace.
D opo la proclam azione dell’ar
m istizio fra gli Alleati e l’Italia,
gli antifascisti com inciarono su
bito a raggruppare giovani per
la lotta contro i tedeschi e con
tro i fascisti che si riorganizza
rono nella RSI.
Nel gennaio 1944 entrarono in
cam po in diversi com uni della
pianura bolognese i prim i nu
clei di don n e organizzati nei
G ruppi di Difesa della Donna. I
prim i gruppi di donne granaro
lesi m anifestarono già nel feb
braio successivo.
In concom itanza con lo sciope
ro generale operaio nel Nord
Italia, iniziato il 1° m arzo 1944,
nel bolognese vi furono diverse
m anifestazioni popolari nelle
piazze e presso le sedi com una
li. A Granarolo, I'8 m arzo - nello
stesso giorno in cui si conclu
deva la grande agitazione - una

moltitudine di don n e m anifestò
vivacemente davanti e dentro
l’edificio del com une. Il Com 
missario prefettizio com unale
cosi scrisse al Capo della Pro
vincia: «Ritengo doveroso riferi
re a VE. che stam ane verso le
ore 10,30 circa 300 d o n n e di
questo Comune si sono p rese n 
tate in gruppo in questa resi
denza m unicipale tum ultuando
e chiedendo a gran voce prov
vedimenti p er un aum ento del
le attuali razioni di generi ali
mentari. Poiché il c o n te g n o del
le donne era provocatorio e mi
naccioso e tale da costituire un
serio tu rb am en to d e ll'o rd in e
pubblico il C om an d o della
Guardia N azionale R epubbli
cana locale p e r evitare atti in
consulti nonché l'irruzione n e
gli uffici m unicipali ha sciolto a
mezzo dei suoi militi l’assem 
bram ento......
Intanto i prim i partigiani locali
fecero saltare alcuni tro n c h i
della ferrovia T.B.P.M. (Tranvia
Bologna-Pieve di Cento-Malalbergo), che attraversava il terri
torio comunale.
Dalla seconda q u in d ic in a di
marzo, sulla base di liste di p re 
scrizione, gru p p i prefìssati di
operai di singole aziende indu
striali e lavoratori agricoli ven
nero precettati p e r essere tra
sferiti in Germ ania. Un vivissi
mo ferm ento su bentrò tra la p o 
polazione ch e sfociò, poi, in di
versi comuni, in en e rg ic h e lotte
sui posti di lavoro ed in p ro te 
ste di strada co n tro i tedeschi e
contro i fascisti. Il 19 m arzo, a

- Il cartellin o segn aletico di Giacomo Masi di G ranarolo d e ll’E m ilia
arrestato, p rocessato e condannato dal Tribunale S peciale fascista.
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Granarolo, alle ore 11, circa cin
quanta donne si portarono alla
sede del fascio repubblicano e
protestarono ad alta voce con
tro la precettazione dei lavora
tori per la Germania. Analoga
manifestazione avvenne a Medi
cina e su due fogli volanti indi
rizzati alle Madri e spose bolo
gnesi e alle Lavoratrici, donne
bolognesi, diffusi clandestina
mente, vennero così incitate:
-Imitate l'esempio delle donne
di Medicina e di Granarolo”.
Un'altra manifestazione di don
ne avvenne al centro del capo
luogo neU'ultima decade d'apri
le.
Nel fienile del colono Armando
Gamberini, sito a Lovoleto, ven
ne istituito un centro stampa,
dotato di un ciclostile e di
quant'altro è necessario per la
riproduzione dei testi, nonché
di carta per consistenti tirature.
Si ciclostilarono volantini locali
e pezzi per diffusioni provincia
li e, in particolare, l'edizione del
Nord del periodico di più fogli,
Noi Donne, dei GDD.
L'azione di sabotaggio condotta
dai SAP non cessò, anzi nel pie
no dell'estate, si accompagnò
con l'azione contadina per ritar
dare la mietitura del grano e, in
seguito, per impedire e ritarda
re la trebbiatura. L'intensa atti
vità patriottica che si svolse nel
territorio comunale e in quello
circostante è provata da quanto
è denunciato in un minaccioso
manifesto del Commissario pre
fettizio pubblicato il 19 luglio:
«Avviso importantissimo. Il
Commissario Prefettizio, consi
derato che nel Comune di
Granarolo Emilia durante gli ul
timi tempi si sono ripetuti casi
di sabotaggio, danneggiamenti
a cavi telefonici delle Forze
Armate Tedesche, attentati a sol
dati germanici o ad alleati delle
forze armate stesse, guasti a
macchine agricole destinate al
la trebbiatura del grano, ricevu
to ordini dal locale Comando
Tedesco dispone. 1° Il coprifuo
co per tutto il territorio del
Comune è fissato dalle ore 21
alle ore 4 del mattino. 2° Tutti
coloro che verranno trovati da
ronde militari o da singoli sol
dati germanici fuori dalle loro
abitazioni oltre il detto orario
del coprifuoco senza regolare
perm esso di un Comando
Tedesco saranno arrestati se fo
restieri e passati per le armi se

residenti in questo com une.
Avendo queste m isure anche lo
scopo di assicurare la vita, la
proprietà e l'approvvigiona
mento della popolazione invito
la popolazione tutta nel suo
stesso interesse a collaborare al
l'identificazione degli autori dei
delitti sopraccennati».
Nonostante le m inacce conte
nute nell’“Avviso” sopra riporta
to, i partigiani continuarono a
colpire: il 25 luglio nella frazio
ne di Cadriano u ccisero un
“agente della G estapo”; il 14
agosto nel capoluogo ferirono
un soldato della W ehrm acht e il
30 successivo nella frazione di
Lovoleto spararono raffiche di
mitra contro un pullm an carico
di tedeschi e fascisti; il 15 set
tembre ancora nel capoluogo
distrussero tutta la segnaletica
militare.
A fine settembre ed in ottobre
le attività partigiane si intensifi
carono in relazione all’attesa di
una imminente liberazione del
la Valle Padana da parte degli
eserciti alleati.
Nell'autunno i mezzadri ripre
sero a combattere una nuova

battaglia p e r un capitolato colo
nico che ripristinasse le con
quiste prefasciste, rivendicando
il riconoscim ento e l'applicazio
ne del Patto colonico dei con

tadini di Medicina e Castel
Guelfo (u.j. Alla vigilia della li
berazione i mezzadri che aveva
no realizzato il nuovo “patto co
lonico” furono 1’ 80%.
Il CLN invitò i commercianti e
gli esercenti del com une a non
consegnare alle autorità nazifasciste i generi alimentari e di
largo consum o accumulatisi nei
loro magazzini e, invece, a di
stribuirli alla popolazione che
ne aveva un estrem o bisogno: la
m aggioranza di loro accettò
l'indicazione della autorità pa
triottica. La solidarietà popolare
divenne sem pre più operante e
vicina ai partigiani per affronta
re il durissimo inverno.
Il 27 novem bre 1944, rientrò
nella propria casa, a Quarto
Inferiore, Enrico Bonazzi, libera
to dal carcere di Saluzzo il gior
no prima, dopo 10 anni di re
clusione. Com e Marcello Cano
va di Budrio ( v j, non era stato
dimesso dal carcere di Pianosa

- Un telegramma di sollecito del Capo della Provincia Fantozzi al
Commissario Prefettizio di Granarolo per l’uscita d elle m acchine,
con scorta armata, per trebbiare a metà agosto 1944.
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- Pantaloni, giacca e ciabatte, tegam ino e ciotola di un deportato
p o litic o in un lager in Germania. Dalla p rovin cia di B ologna
fu ro n o deportate circa 20.000 p erson e (partigiani, antifascisti e
rastrellati) e 828 d i esse n on ritornarono più.

d u ran te i “45 giorni” del gover
no Badoglio, ma, solo oltre un
anno dopo la caduta del regime
fascista, fruì di u n ’am nistia
em essa nell'ottobre precedente
da Mussolini a nom e della RSI.
Bonazzi divenne dirigente del
l’organizzazione com unista bo
lognese già nel corso dei re
stanti mesi della lotta di Libera
zione.
Per com battere l’iniziativa de
magogica della RSI di dar vita a
form e associate di distribuzione
di alimentari, in tu tto il bolo
gnese, furono organizzate dimo
strazioni dvendicative e di pro
testa. Anche a Granarolo, nel
l’ultim a decade del gennaio
1945, un gruppo di donne pro

testò in m unicipio e rivendicò
vivacem ente generi alimentari.
11 20 febbraio centocinquanta
don n e si ripresentarono in mu
nicipio e im pegnarono una di
scussione con il Commissario
prefettizio. Questi si m ostrò di
sposto a form are una commis
sione di controllo sulle vendite
dei bottegai, evidentem ente per
orientare l’attenzione delle ma
nifestanti in direzione sbagliata;
ma esse dichiararono la loro de
cisione di ritornare se non fos
sero state accolte le richieste
annonarie.
Nella giornata internazionale
della donna, l’8 marzo, sem pre
nel capoluogo, duecento donne
salirono in m unicipio per recla
121

mare i generi alimentari, già
promessi e non ancora distri
buiti. Il Commissario prefettizio
fu invitato insistentem ente a la
sciare il paese perché ritenuto
un inetto.
Il 5 aprile si svolse una nuova
dimostrazione a Granarolo. Ben
duecentocinquanta d o n n e si
riunirono in m unicipio p e r ri
vendicazioni econom iche; in
tervennero anche soldati ted e
schi, ma esse proseguirono nel
la loro protesta: gettarono carte
d ’archivio dalle finestre e grida
rono: “a morte i tedeschi!”.
Granarolo ha avuto 6 nativi ca
duti nel corso della lotta parti
giana e inoltre 35 uom ini e don
ne riconosciuti partigiani: 21
appartenenti alla 5“ Brigata
“Garibaldi” SAP (20 uom ini e
una donna); 9 appartenenti alla
36“ Brigata “Garibaldi”; 1 app ar
tenente alla Divisione Garibaldi
in Jugoslavia; 1 apparten en te al
la Divisione Modena “A rm an
do”; 2 appartenenti alla 7“ Bri
gata “Garibaldi" GAP; 1 ap p a rte 
nente alla 66a Brigata “Garibal
di”. A questi sono da aggiunger
si 22 patrioti benem eriti (13 uo
mini e 9 donne).
Queste alcune cifre organizzati
ve alla vigilia della fine dell'oc
cupazione nazista: aderenti ai
CDC, 40, ai Comitati di agitazio
ne sindacali operai, 38, ai GDD,
54, al FdG, 50; sappisti (o p era n 
ti in loco), 50.
Dopo i danni provocati d u rante
i mesi dell'occupazione, le sol
datesche germ aniche nella loro
fuga precipitosa attu aro n o nuo
ve distruzioni nel vano tentati
vo di arrestare l'incalzante avan
zata degli Alleati, devastando
edifici, fra cui quelli scolastici, e
minando ponti.
Il 21 aprile 1945 G ranarolo fu
raggiunta dalle tru p p e alleate. Il
giorno dopo il CLN locale no
minò i reggitori provvisori della
amministrazione del c o m u n e
ed a sindaco Alberto Bellei.
Bibliografia essenziale:
- Su Cìranarolo dell’Emilia in Bolo
gna Partigiana 1943 -1945, edito
nel 1951, sono brevi biografie e fo
to di undici patrioti caduti.
- LUIGI ARBIZZANI, Dal prim o do

poguerra alla liberazione (1918 1945), in Un granaio per la città.
Uomini e vicende di Granarolo, a
cura di FRANCESCA BOCCHI e
ROLANDO DONDARINI, Bologna,

1989.

GRIZZANA MORANDI
rito, p rocessato e condannato
dal TS (Aula IV) ; uno subì la
condanna al confino di polizia
p e r atti d ’o p p o sizione (Confi

nati).
Nel periodo post-bellico fra il
1919 e il 1920, agitazioni e scio
peri rivendicativi furono co n 
dotti da operai della Canapiera
di Pioppe di Saivaro e da stagio
nali addetti al rafforzam ento
della ferrovia “Porrettana" ma,
soprattutto, da sterratori e mi
natori al lavoro p er la costruzio
ne della ferrovia “D irettissim a”.
Ferm enti ed agitazioni scossero
il m ondo contadino. Alle anti
che piccole associazioni, com e
la lega e il circolo d ’ispirazione
socialista di Campolo, sorte fra
il 1905 e il 1906, si affiancarono
altri organismi sindacali e coo
perative. Nelle elezioni politi
che del 16 novem bre 1919, su
scala com unale i socialisti ebbe
ro oltre il 57% dei suffragi. Nelle
elezioni amministrative del 19
settem bre 1920 prevalse netta
m ente le lista del PSI e, p er la
prim a volta, a Grizzana venne
eletto u n sindaco socialista nel
la p ersona di Emilio Amadori.
Allo scatenarsi dello squadri
smo fascista, nel com une scop
piarono ripetuti scontri tra i n e 
ri e i socialisti. A Cam polo i la
voratori antifascisti reagirono
vivacem ente contro un assalto.
1 consiglieri com unali eletti fu

ro n o sostituiti da u n C om 
m issario prefettizio il 12 giugno
1921 .
Il 28 n o v e m b re su c cessiv o ,
m orì Prim o Sibani, socialista,
m em b ro del consiglio della
Lega edile di Grizzana, a seguito
di una ferita d ’arm a da fuoco
procuratagli dai carabinieri in
località “La Scola” di Vim ignano.
L’aggressione dei fascisti più
grave fu quella com piuta a Pian
di Setta, dove ferirono u n a d o n 
na, Adele Naldi, che p o i m orì il
27 febbraio 1922.
Nel dicem bre del 1922 si svol
sero nuove elezioni am m inistra
tive co n la p artecipazione di so
le liste fasciste che determ in a
rono un consiglio tu tto di par
te.
Col fascismo già al p o tere , nel
Paese avanzò una politica di
co m p re ssio n e delle e sig en ze
econom iche dei p ro d u tto ri e
dei lavoratori e di restrizioni al
le libertà politiche e sociali.
D urante gli anni del reg im e fa
scista, i p iù attivi o p p o s ito ri
v e n n ero p erseg u itati o fu ro n o
co stretti all’esilio. Nel c o m u n e
vi furono vari arresti e p u n i
zioni p e r attività antifascista.
Un nativo di Grizzana fu defe

Tra i fuorusciti politici e fra gli
emigrati p er ragioni di lavoro
oltre confine, alcuni antifascisti
si attivarono nelle organizzazio
ni degli italiani all'estero.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Guido Degli
Esposti di Grizzana, emigrato in
Francia nel 1931, nell’agosto
1936 entrò in terra iberica, do
ve ebbe incom benze per la for
nitura di aerei e l ’istruzione dei
piloti dell’aviazione repubblica
na. Rientrato in Italia nel 1940,
fu condannato a 5 anni di con
fino, che scontò a Ventotene e,
solo dopo le pro teste popolari
contro il governo del gen. Ba
doglio, perch é non liberava i co
munisti carcerati o confinati dal
fascismo, fu liberato il 22 agosto
1943.
La caduta di Benito Mussolini, il
25 luglio 1943 aprì speranze di
libertà e di pace, oramai vicine.
Purtroppo la fine del fascismo e
della guerra erano ancora tutte
da conquistare.
Dopo l'8 settem bre 1943, con
l'occupazione tedesca e la rico
stituzione delle organizzazioni
fasciste (RSI), vecchi e giovani
antifascisti grizzanesi passarono
alla form azione di gruppi p e r

- Vista aerea da un ricogn itore am erican o (il 27 febbraio 1945) d ella zona di Pioppe di Saivaro
(G rizzana). Oltre il Reno, v erso il b asso, si sco rg o n o gli ed ifici d ella Canapiera colpiti da
b om bardam enti (NAW).
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co n d u rre un'azione arm ata con
tro i nazifascisti.
I p rim i g ru p p i p artigiani di
Grizzana si aggregarono al di
staccam ento “Stella Rossa” co
stituitosi in M onzuno (v.) e co
m an d a to da Mario M usolesi
“Lupo”. D opo avere raggruppa
to oltre u n centinaio di patrioti,
l’i l aprile 1944,lasciato Monte
Venere (in M onzuno), il grosso
della form azione si attestò sul
l’altopiano ai piedi di M onte
Sole, nei borghi e nelle case dei
d in to rn i e quindi s u ll’intero
acro co ro e in tutto il territorio,
fra il Setta ed il Reno, dei com u
ni di Grizzana, di M arzabotto
(v.) e di M onzuno ( ^ .A u m e n 
tata anco ra nel n u m ero degli
aderenti, la form azione divenne
Brigata (che d ’ora in poi chia
m erem o B.S.R. com e ili in uso
in quel tem po).
L’attività della B.S.R. fu com 
plessivam ente unica, n e l territo
rio su o p roprio e a n ch e nei ter
ritori ch e occupò saltuariam en
te, q u an d o a seguito di rastrella
m enti tedeschi e fascisti - com e
è necessario fare nella guerra di
guerriglia - dovette spostarsi al
la sinistra del fiume Reno verso
il m odenese o alla destra del
to rre n te Setta, nella zona attor
n o a Pietramala (Firenzuola).
L’attività fu unitaria anche nei
m om enti segnati dalle puntate
e dai colpi di m ano che senza
soluzione di continuità opera
ro n o gruppi più o m en o num e
rosi di partigiani p e r attaccare
sedi, m ezzi ed uom ini avversari
o p e r conquistare arm i, muni
zioni, vestiario e generi alimen
tari.
Le azioni partigiane nel grizzan e se furo n o n u m ero se, m ul
tiform i e di intensità diversa nel
co rso dei mesi. Qui di seguito,
a tten en d o ci alla scelta di tratta
re delle vicende relative ai sin
goli com uni, evidenziam o sola
m en te quelle em ergenti com 
p iute nell’ambito del territorio
com unale.
II 23 dicem bre 1943 furono in
cendiati sei carri cisterna di
benzina e quattro vagoni cari
chi di autom ezzi nella stazione
locale della “Direttissim a”.
Dal 27 giugno 1944 la Brigata,
che, d o p o la battaglia sostenuta
a tto rn o a M onte Sole (v. Mar
za b o tto ) il 28 maggio, si era
p o rta ta nel m odenese, rientrò
sull’altopiano e si attestò su
M onte Saivaro. Qui sostò alcuni

giorni, ricostruendo gli “organi
c i” d elle com pagnie e delle
squadre - scompostisi a seguito
del distacco dalla brigata di novantacinque partigiani al co
m ando di “Sugano” (Sugano
Melchiorri), passati nella “zona
libera di M ontefìorino”- ed eleg
gendo gli ufficiali ed i capi
squadra.
L’11 luglio, alcuni partigiani sa
botarono due treni, in sosta tra
Pioppe di Saivaro e Vergato,
com posti da vagoni carichi di
carburanti, carri armati ed altro
m ateriale bellico. L’incendio,
che d urò diversi giorni, distrus
se tutto.
11 16 luglio fu disarmato un po
sto di avvistamento aereo della
Flak su M onte Saivaro, recupe
rando u n fucile mitragliatore e
10 fucili con le relative muni
zioni. Nel pom eriggio del 17, la
l a e la 2a com pagnia distaccate
a M onte Acuto Ragazza respin
sero un attacco di sorpresa da
parte di tru p p e tedesche e di
militi della GNR giunti sul po
sto co n autocarri dotati di mi
tragliatrici e di un mortaio da

- 1 con iugi Bruno Ghidini
(classe 1905) e Giuseppina
Tovoli (classe 1916), davanti
alla ch iesa di Veggio
(Grizzana), assiem e al
parroco, n ei prim i anni
Quaranta. Entrambi saranno
u ccisi dai ted esch i il 29
settem bre 1944 in due località
diverse: la m oglie a Creda di
Grizzana e il marito a S.
M artino di Marzabotto.
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81 m /m , infliggendo loro la p e r
dita di m olti uomini.
11 22 luglio all’alba le SS inizia
rono u n rastrellamento atto rn o
a M onte Saivaro. I partigiani rea
girono e si sviluppò una spara
toria c h e si prolungò fino al tra
m onto: u n capitano ed un m a
resciallo tedesco furono uccisi
e u n autom ezzo fu distrutto.
I ted esch i reagirono agli attac
chi partigiani com piendo due
m assacri nella giornata del 22
luglio: fucilarono 11 p e rso n e in
località Bolzo, presso il ca p o 
luogo, e altre 15 in località Pian
di Setta.
II 29 luglio a Grizzana una p a t
tuglia partigiana c a ttu rò il
Com m issario prefettizio e lo
passò p e r le armi.
Dal 29 agosto al 3 settem bre la
B.S.R., com preso il com an d o ed
e c c e tto solo alcuni distacca
m enti, si attestò nella frazione
Veggio e procedette ad u n rias
se tto dell’organizzazione in
qu attro battaglioni di tutti i par
tigiani dislocati sull’altopiano
fra il Reno e il Setta.
AVizzano di Sasso M arconi (v.),
l’8 settem bre vennero fucilati
p e r rappresaglia dai tedeschi
due grizzanesi (Lodovico Tovoli
e G ualtiero Valdiserra), insiem e
ad altre 13 persone, fra le quali
7 di Rio veggio di M onzuno (v.).
A Veggio, il 18 successivo, un re
p a rto di 140 tedeschi ciclom ontati, diretti al Passo della Futa,
sostarono a circa 300 m etri dal
la p u n ta di sicurezza del te rrito 
rio d o v e era insediato il 2°
Battaglione. Sul fare della sera, i
ted esch i accortisi della p re s e n 
za dei partigiani, apriro n o il fuo
co. Contrattaccati, furono co 
stretti a sgomberare lo spazio
o c c u p a to e, nel co rso della n o t
te, abbandonarono definitiva
m en te la zona.
All’alba del 29 settem bre i te d e 
schi, guidati da gerarchi e militi
fascisti diedero inizio al rastrel
lam e n to predisposto p e r an 
n ientare la B.S.R. e distruggere
tu tto sull’intero altopiano e nei
d intorni. L’operazione si p ro 
trasse p e r sette giorni e va so tto
il n o m e di “strage di M arzabot
to ” (u ).
I partigiani si opposero all’avan
zata d ei tedeschi: oltre al lungo
com battim ento a C adotto, nel
c o rso della giornata sosten n ero
brevi scontri su M onte Saivaro,
a S. M artino e specialm ente al
c e n tro dell’altopiano in territo 

rio di M arzabotto (v.), ed in al
tre località (in u n rap p o rto mili
tare tedesco del 1 ° ottobre si af
ferma che nei giorni 29 e 30
settem bre in 21 luoghi avven
nero c o m b a ttim e n ti e scara
m ucce, che p ro v ocarono loro
perdite, la cui e n tità com plessi
va non è mai stata dichiarata in
teram ente).
Nel territorio co m p re so fra il
Setta e il Reno, nei giorni fra il
29 settem bre e il 5 ottobre, i te
deschi com pirono decine e de
cine di eccidi di anziani, uom i
ni, donne e bam bini, in chiese,
locali pubblici, in singoli casola
ri e lungo strade, m ulattiere,
ecc. In territorio di Grizzana i
maggiori furono quelli com piu
ti in un fienile alla Creda e nella
botte della C anapiera di Pioppe
di Saivaro.
Alla Creda 70 p e rso n e furono
ammassate nella stalla del rusti
co e altre 17 nell'aia antistante.
Poi, i tedeschi, piazzarono una
mitraglia e spararono su tutti.
Alcuni riuscirono a fuggire, 69
furono le vittim e
Un reparto di SS nelle case ai la
ti della “P o rrettan a”, nel tratto
fra C alvenzano (V ergato) e
Sibano (M arzabotto) rastrellò
decine e decine di persone le
quali furono racco lte nella chie

sa di Pioppe, nel cortile annesso
e nella casa di fronte. II 1° o tto 
bre, radunati tutti i rastrellati, se
pararono i giovani dai p iù an
ziani. I prim i furono destinati ad
essere deportati in G erm ania in
cam pi di lavoro, gli altri ad es
sere annientati. Sul fare della se
ra, i destinati alla m o rte furono
accom pagnati oltre la “P orretta
n a ”, oltre la ferrovia, oltre il
Reno alla canapiera ch e è sita in
territorio grizzanese e a g ru ppi,
schierati ai bordi della b o tte p e r
la m acerazione della canapa, uc
cisi a raffiche. D entro la grande
vasca, c o n te n e n te u n ’a c q u a
m elm osa, caddero le p e rs o n e
fulm inate ed affogarono quelle
solam ente ferite, alm eno 45.
Nell’ottobre, la p a rte più a sud
del territorio grizzanese fu libe
rata da parte degli Alleati.
Nella parte del territo rio c h e ri
m ase ancora occupata dai ted e 
schi continuarono le sofferen
ze, le p rep o te n z e e le rappresa
glie dei mesi p rec e d e n ti. Fra
q u e ste ha rilievo q u e lla di
Carviano (Rabatta), località a
settentrione del capoluogo, do
ve il 6 novem bre 1944, v e n n e
c om piuto un eccidio: q u attro
p erso n e furono sicuram ente fu
cilate, m entre altre q u a ttro furo
no ritrovate nello stesso luogo,

bruciate in un rogo, che non si
appurò mai se fosse stato pro
vocato da soldati tedeschi o da
una cannonata.
A seguito di meticolose ricerche
compiute dal Comitato Regiona
le per le onoranze ai caduti di
Marzabotto, nel 1994-95, circa il
num ero delle vittime provocate
dai nazifascisti sono stati conse
guiti i risultati non ancora defini
tivi, ma fondati su basi certe di
carattere anagrafico e documen
tario che qui registriamo.
Nella lotta partigiana e nella
im m ane tragedia delle rappre
saglie e degli eccidi compiuti
attorno a M onte Sole sull’acro
coro e nei centri abitati, in ter
ritorio di Grizzana e in altri
luoghi dove o p erarono i parti
giani della B.S.R., grizzanesi in
com battim ento o colpiti per
cause varie di guerra, risultaro
no com plessivam ente: 371
m orti, 191 dei quali uccisi dai
nazifascisti e 180 deceduti per
cause varie di guerra. Fra le vit
tim e furono 25 bam bini fino a
12 anni, 33 anziani ultrasessan
tenni, 40 don n e (escluse le mi
nori di 12 anni e com prese le
ultrasessantenni).
Fra queste vittime sono i due sa
cerdoti: padre Martino Capel
li, nato a Nembro (Bergamo) nel

- La canapiera d i P iop p e di Saivaro (G rizzana) n ella cui b otte p er la m acerazione, il 1° ottobre 1944,
furono trucidate d e c in e e d ecin e di u om in i, d on n e, b am bini e d u e sacerdoti.
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dendo il segretario com unale e
ferendo gravemente il sindaco.
Palmieri, costretto al ricovero in
un ospedale allestito dagli Allea
ti sino al 20 maggio 1945, ven
ne sostituito nella carica di sin
daco, interinalmente, da Natos
Bernardi.
Per sottrarla al pericolo di bom 
bardamenti deH'artiglieria tede
sca, la sede comunale provviso
ria grizzanese fu successiva
m ente portata prima a Verzuno
e poi a Carpineta di Camugna
no. La Giunta comunale tornò
nella sua sede naturale, a Griz
zana, dopo la cacciata dei tede
schi e l’arrivo degli Alleati avve
nuto il 16 aprile 1945.

- La “botte” di Pioppe d i Saivaro.

1912 e don Elia Comini, nato a
Calvenzano (Vergato) nel 1910,
entram bi uccisi nella botte della
Canapiera di Pioppe di Saivaro.
Nel territorio liberato, gruppi di
partigiani operarono in collaborazione con gli Alleati. Il 9 no
vem bre 1944, proveniente da
Castel di Casio (v.), ad Oreglia,
so tto Montovolo, si stabilì il co
m an d o dei partigiani della for
m azione di “Jo h n ”, aggregata al
la divisione “Buffalo” della 5“
A rm ata americana, i cui volon
tari rimasero in linea fino al 18
aprile 1945. Svolsero principal
m e n te funzioni di guida delle
pattuglie americane ch e si infil
travano oltre il Reno e tennero
la zona di Vergato libera dalle
incursioni tedesche (una notte
attaccarono un bunker tedesco
d ietro l’edificio dell’ospedale
abbandonato; altre volte parte
ciparono a scontri co n tro pat
tu g lie della W ehrm acht nei
pressi di Castelnuovo). Ebbero
inoltre compiti di controllo del
la zona e quando i tedeschi ten
taro n o di riconquistare Oreglia
di Sotto e località dei dintorni, i
partigiani li respinsero. Nel mar
zo 1945 i partigiani toscani del
la formazione “G. Bozzi” in collegam ento con la Brigata “GL”,
svolsero attività di pattuglia pre

v a le n te m e n te verso la zona
Vergato-Salvaro-Pioppe di Saiva
ro e, nei giorni 15 e 16, effet
tuarono azioni di copertura alle
forze am ericane che occuparo
no la frazione di Saivaro.
In territorio liberato com incia
rono anche a risorgere la vita e
le istituzioni. 11 1° dicem bre
1944, su designazione del CLN
e con l’approvazione dell’AMG,
furono nom inati una Giunta co
m unale p e r Grizzana ed il suo
sindaco, Pietro Palmieri. I loro
uffici ed il personale addetto
ebbero sede provvisoria al Pon
te di Riola (sulla sponda destra
del Reno, in territorio grizzane
se, in frazione di Savignano, ma
praticam ente ubicato, secondo
le carte dell’AMG e coeve, a
Riola di Vergato), p o ich é di
Grizzana era già libero il territo
rio di alcune frazioni (Savigna
no, Vimignano, ecc.) m entre il
capo luogo era ancora in m ano
dei tedeschi. Da qui, servendosi
di due magazzini-deposito, uno
a Ponte di Riola e un altro a
M onte Acuto Ragazza, sindaco e
Giunta provvidero a distribuire
alla popolazione viveri forniti
dagli americani. L’11 gennaio
1945, un proiettile di cannone
sparato dai tedeschi colpì gli uf
fici siti al Ponte di Riola, ucci
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IMOLA
Il com une di Imola è il più con
sistente della p rovincia di
Bologna sia p er territorio che
per popolazione. Cerniera fra
l'Emilia e la Romagna, esso si
estende su una superficie di
quasi duecentocinque chilom e
tri quadrati e registrava alla fine
del 1996 una popolazione resi
dente di 63.814 p ersone con
un increm ento di circa il 4% ri
spetto a dieci anni prim a. Si trat
ta di un tasso di crescita che si
è riproposto costantem ente ne
gli ultimi c in q u a n ta n n i, do
vuto in larga m isura all'immi
grazione. La città è posta sulle
rive del fiume Santerno a ridos
so delle ultim e p ro p aggini
dell'Appennino e si trova al
centro di un Circondario che
com prende i com uni di Castel
del Rio, Fontanelice, Casalfiu
manese, Dozza, Castel S.Pietro,
Castel Guelfo, Medicina e Mor
dano. L'economia del com pren
sorio imolese ha subito negli ul
timi trent'anni un radicale pro
cesso di trasform azione, spo
stando il proprio baricentro dal
l'agricoltura all'industria e al
terziario, settori nei quali opera
no attivam ente b en 6.494 im
prese, alcune delle quali di di
mensioni assai consistenti. Si
tratta p er lo più di im prese coo
perative, quali la CEFLA, la SACMI,la Ceramica, che esportano i
loro prodotti in tu tto il m ondo,
proponendosi spesso com e leaders sui m ercati internazionali
negli ambiti di loro c o m p eten 
za. La cooperazione è presente,
attiva e vivace in ogni settore
della vita econom ica e sociale:
dai servizi alla distribuzione, al
la ricreazione, all'agricoltura,
dove opera, fra gli altri, la PEMPA, che ha assunto dim ensioni
regionali per la commercializza
zione e la trasform azione dei
prodotti agricoli, in particolare
della frutta e dell'uva, distin
guendosi p er la capacità di pre
servare la fragranza e la genui
nità dei vini tipici locali, il san
giovese e l'albana, di cui le col
line imolesi sono ancora gene
rose produttrici. Le novantatre
cooperative attive nell’Imolese
contano complessivamente 42.793
soci, occupano permanentemen

te 5.500 perso n e, più 1.200 sta
gionali e realizzano un fatturato
ch e sfiora i 3-000 miliardi di li
re. La vita econom ica si inn esta
su un tessuto am bientale, socia
le e culturale ricco di risorse e
di creatività. Ai parchi naturali
della Tozzona e d elle A cq u e
Minerali, che conservano p ian te
di ogni tipo, fra cui rari esem 
plari di alberi centen ari, si sono
aggiunte negli ultim i te m p i aree
di verde attrezzato nelle zo n e di
nuova urbanizzazione e lungo il
fium e Santerno, le quali attuti
scono i rum ori e alleviano gli
inevitabili disagi p ro d o tti dall'u
so dell'autodrom o, su cui si di
sputa, fra l'altro, il gran p rem io
di S. M arino di "formula uno",
gara che ha reso Imola fam osa
in tu tto il m ondo. All'attività
sportiva e ricreativa si in treccia
quella culturale, che p u ò gio
varsi di una biblioteca c o m u n a 
le fra le più cospicue e attrezza
te della regione, di un teatro , di
una pinacoteca, di alcuni m usei
e di interessan ti m o n u m e n ti
storici, quali la Rocca Sforzesca,
il Palazzo Tozzoni, i C hiostri di
San D om enico, e di una gam m a
di edifici ricchi di valenze arti
stiche e architettoniche. In tale
co n testo sono sorte e si sono
sviluppate Istituzioni culturali
originali e di grande prestigio,
che spesso hanno assunto rino
m anza nazionale e internazio
nale. Basterà citare p e r tu tte
l'Accadem ia Pianistica Incontri
col M aestro ", a cui acce d o n o
studenti provenienti da tu tte le
parti del m ondo; il g ru p p o fol
cloristico "Danzerini e Ballerini
Romagnoli", che gode di fama
m ondiale anche p e r la sua ca
pacità di organizzare annual
m ente una rassegna del folclore
internazionale, alla quale p a rte 
cipano alcuni fra i p iù presti
giosi com plessi di ogni c o n ti
n e n te ; e l'U niversità A perta,
un'associazione cooperativa fi
nalizzata alla form azione p e r
m anente degli adulti, che, p e r le
sue peculiarità didattiche e or
ganizzative e p e r il n u m ero de
gli iscritti provenienti da tu tta
l'area provinciale e dal Raven
nate, si è im posta all'attenzione
di coloro che si o c c u p a n o di
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queste problem atiche in Italia e
all'estero. Ma più che p er ogni
altro motivo Imola è nota per
essere stata la culla del "movi
m ento operaio e socialista ita
liano", da cui trassero forza
l'Antifascismo e la Resistenza.
Essa diede i natali a uomini co
m e Andrea Costa, Luigi Sassi,
Anseimo M arabini, Antonio
Graziadei, solo p e r citare le fi
gure piii significative, che con
la loro azione e con la forza del
loro pensiero gettarono le basi
ideali e organizzative, sulle qua
li doveva sorgere e svilupparsi
tale m ovimento. Per opera loro
i contadini poveri, le grandi
masse bracciantili della bassa
imolese e del cen tro urbano,
che all'inizio di questo secolo
costituivano la grande maggio
ranza della popolazione, spesso
abbruttiti ed esasperati dalla mi
seria e inclini a form e di ribel
lione sterili ed improvvisate, fu
rono trasformate, attraverso le
Leghe di resistenza, le coopera
tive, i sindacati e, poi, i partiti
politici, in forza cosciente im
pegnata nella lotta p er la con
quista d e m o c ra tic a del po
tere politico.
Imola fu uno dei prim i comuni
italiani am m inistrati fin dal
1889 da una coalizione di forze
dem ocratiche e socialiste e un
imolese, Andrea Costa, giunse
alla Camera dei D eputati a rap
presentare fra i prim i il Socia
lismo italiano. Essa fu anche per
qualche tem po sede della Fede
razione Socialista Romagnola,
che raggruppava le sezioni so
cialiste di Bologna, Ferrara, Ra
venna e Forlì e avrebbe dovuto
ospitare, nel 1894, il IIP con
gresso nazionale del Partito
Socialista dei Lavoratori, che fu
proibito dalle autorità di poli
zia. Gli ideali dem ocratici e so
cialisti dibattuti co n grande pas
sione e fervore fin dagli albori
del Movimento O peraio pene
trarono p ro fo n d a m en te nella
coscienza dei lavoratori imole
si, i quali, assum endoli a guida
della loro azione p e r l'emanci
pazione, seppero fare della loro
città un centro im portante di
lotta e di resistenza al fascismo.
Così quando i fascisti, prove
nienti da Bologna e da altre
città limitrofe, tentarono, per la
prim a volta nel dicem bre del
1920, con grande dispiegam en
to di forze, di fare la loro appa
rizione a Imola, dove contavano

- U n gruppo di con fin ati n e ll’isola di Ustica. Il terzo da s., in piedi
in p rim o piano, è G iulio Miceti che fu sind aco di Im ola nel 1920 (e
c h e sarà designato alla stessa responsabilità dal CLN alla
liberazion e). Dietro d i lui, in alto a d., è G iuseppe Romita ch e sarà
m in istro dell'interno al tem po del Referendum da cui nascerà la
Repubblica. L’ultim o a d. in alto è Decio M archesi.

solo 4 iscritti, trovarono ad at
ten d e rli una popolazione deci
sa a non lasciarli passare. I rin
to c c h i della cam pana della tor
r e civica, fatta suonare p e r l’oc
casione, spinsero ad uscire in
u n batter d ’occhio dalle loro ca
se uomini, donne e giovani, che,
arm atisi di sassi, tegole e basto
ni, si disposero sui tetti delle ca
se e agli angoli delle strade,
p ro n ti a dare battaglia ai fasci
sti, i quali, avuto sentore di ciò
c h e bolliva in pentola, se la die
d e ro a gambe. Essi tornarono al
l’attacco dopo alcuni mesi, solo
q u an d o ebbero la certezza che
carabinieri e poliziotti, fatti af
flu ire num erosissim i in città
p e r "tutelare l’ordine pubblico",
e ra n o in grado di proteggere la
loro "marcia su Imola" e di im
p e d ire che i cittadini si sollevas
sero per difendere la dem ocra
zia, la libertà e le conquiste eco
nom iche e sociali realizzate col
loro lavoro e con le loro lotte.
Ma la marcia dei fascisti sulla
c ittà fu accolta con diffidenza e
freddezza dalla popolazione e
soprattutto non affievolì la resi
sten za agli attacchi squadristici
e alla tracotanza ormai trionfan
ti. Decine di volte i fascisti furo
n o messi in fuga e costretti a de
sistere dai loro tentativi di in
cendiare e distruggere le Leghe
operaie, le Cooperative, le Case

del Popolo e le sedi dei partiti
politici. Spesso in tali occasioni
la resistenza al fascismo fu pa
gata col sangue e con le basto
nature. Emblematiche a questo
proposito furono le aggressioni
rip etute subite da Giulio Miceti,
sindaco socialista della città, co
stretto nel 1921 a dim ettersi
dall’incarico assieme agli altri
socialisti im pegnati nella vita
amministrativa. In altra circo
stanza i fascisti tentarono di col
pire a pugnalate Anseimo Marabini, deputato al Parlamento,
che fu salvo solo grazie al co
raggioso gesto del giovane co
m unista Andrea Mancini, il qua
le gli fece scudo col proprio
corpo, rim ediando una ferita, di
cui soffrirà i postum i per tutta
la vita. Così com e per tutta la vi
ta restò semiparalizzato Paolo
Baroncini, colpito alla testa da
un proiettile sparato da un fa
scista durante l’assalto al circo
lo Andrea Costa.
Non è possibile ricordare an
che solo i nom i di tutti coloro
che furono protagonisti di tanti
gloriosi episodi della lotta anti
fascista, la quale fu particolar
m ente aspra nella bassa imolese, dove la violenza delle squa
dre fasciste al servizio degli
agrari si scontrò con la forza o r
ganizzata e la resistenza delle
m asse bracciantili.
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Quando il fascism o si a ffe rm ò
su scala nazionale, l’a n tifa sc i
smo imolese n o n si d isso lse. Se
alcuni dei p e rso n a g g i p iù n o ti,
fra cui Anseimo M arab in i e il fi
glio Andrea, fu ro n o c o s tr e tti a
prendere la via d e ll’esilio, d e c i
ne di altri uom ini r e s ta ro n o ad
operare c la n d e s tin a m e n te , af
frontando disagi e p e ric o li di
ogni sorta p er c re a re q u e ll’o ssa 
tura politico-organizzativa c h e ,
attraverso la re siste n z a a rm a ta ,
avrebbe portato alla ric o n q u is ta
della libertà e della d e m o c ra z ia .
Contro di essi si a c c a n ì p a r tic o 
larmente la re a z io n e fascista.
Cominciarono le d e n u n c e , gli
arresti e le c o n d a n n e . I c itta d in i
imolesi denunciati p e r a ttiv ità
antifascista fu ro n o 4 3 3 , gli a rre 
stati furono 313 e i c o n d a n n a ti
al confino fu ro n o 8 8 , c h e s c o n 
tarono co m p le ssiv a m e n te 2 4 2
anni di carcere; 4 7 f u ro n o i c o n 
finati e 51 c o lo ro c h e f u ro n o
sottoposti ad a m m o n iz io n e e a
sorveglianza s p e c ia le . N o n o 
stante la s itu a z io n e d iffic ile
creata dagli a rre sti, d alle c o n 
danne e dall’a z io n e re p re s siv a ,
messa in atto dal p o t e r e c o s ti
tuito, l’attività a n tifasc ista n o n si
spense mai. Vi fu a g ita z io n e e
educazione p o litic a fra gli o p e 
rai, i contadini e i b r a c c ia n ti d e l
la "bassa", ch e fu ro n o p r o ta g o 
nisti di agitazioni e di s c io p e r i
anche negli an n i p iù b u i d e lla
dittatura. P a rtic o la rm e n te attiv i
- A lessandro B ia n c o n c in i,
volontario a n tifa s c is ta in
Spagna. Sarà fu c ila to p e r
rappresaglia i l 27 g e n n a io
1944. Al s u o n o m e sa rà
intestata la 3 6 a B rig a ta
“G a rib a ld i”.

- Un aspetto d ell’im p onente m an ifestazione p opolare svoltasi a Imola il 27 luglio 1943 per salutare la
caduta del fascism o. I m anifestanti, oltre alla bandiera nazionale, innalzano i ritratti di G iacomo
M atteotti, G iuseppe Garibaldi e d e ll’im o lese Andrea Costa.

furo n o i comunisti, la cui orga
nizzazione, p e r qu anto fosse
quella verso la quale più si ac
caniva la repressione, non fu
m ai annientata. Anzi essa spin
geva la popolazione, attraverso
la propaganda scritta e orale, al
la lotta contro una politica che
accresceva la miseria e portava
v erso la guerra. Le cam pagne
fasciste, da quella "etiopica", alla
"battaglia del grano", all'inter
v e n to nella guerra di Spagna,
v e n n e ro accolte nell’Im olese
dall'apparizione di scritte ostili
sui m uri e dall'esposizione di
b andiere rosse su edifici pubbli
ci o su alberi nelle cam pagne.
Ben 19 imolesi, fra cui una don
na, parteciparono direttam ente
alla lotta in difesa della
R epubblica spagnola, aggredita
dalle arm ate franchiste. Alcuni
di essi, dopo lunghe traversie, fi
n iro n o nei cam pi di sterminio
nazisti e non poterono mai più
rivedere la loro terra. Q uando
c o n la seconda guerra mondiale
e b b e inizio la catastrofe, che
tanti lutti avrebbe procurato al
la cittadina emiliana, apparvero
sui m uri del più grosso stabili
m e n to industriale scritte con
v e rn ic e che chiedevano la fine
del conflitto e l'abbattim ento

della dittatura. Nella primavera
del 1943, a seguito degli sciope
ri di Milano e di Torino, si ebbe
anche a Imola un'accentuazio
ne della lotta contro il regime,
ch e si espresse fra l'altro con
l'affissione di centinaia di mani
festini sui muri della città, che
investirono perfino la caserma
dei Carabinieri.
Il 25 luglio 1943 trovò la città in
un clima insurrezionale. In quel
la stessa giornata si costituì a
Im ola un C om itato Unitario
Antifascista, che era com posto
dai com unisti Quinto Golinelli,
Egidio Lenci, Guido Gualandi,
A ndrea Mancini, Francesco
Sangiorgi e Nino Zani; dai socia
listi Romeo Galli, Silvio Alvisi,
Giulio Miceti e Decio Marchesi;
dall'azionista Anseimo Galassi;
dal dem ocristiano Ubaldo Ven
turi; dai repubblicani Mansueto
Cantoni e Ubaldo Neri; dal sa
c e rd o te d o n G racco Musconi; dal prof. Francesco D'Ago
stino e dal geom. Nullo Gardelli. Tale com itato rivendicò,
fra l'altro, la fine immediata del
la guerra, il ripristino di tutte le
libertà civili e politiche, la libe
razione di tutti i d etenuti politi
ci, la costituzione di u n governo
di unità nazionale e indisse una
128

grande m anifestazione popola
re per il giorno 27 luglio, a cui
parteciparono poi oltre dieci
mila persone. Nei giorni succes
sivi si costituiva, per iniziativa
dei co m unisti, "La guardia
Nazionale", un'organizzazione
giovanile a carattere militare,
cui si affidava il com pito di sol
levare il popolo contro la pre
vedibile invasione tedesca.
Subito d o p o l'H settem bre
1943, il Com itato dei Partiti
Antifascisti, m odificando la sua
com posizione p er accogliere al
cuni di coloro che erano torna
ti dal confine o dal carcere, fra
cui Ezio Serantoni, che divenne
poi presidente del C.L.N., si tra
sformò in Comitato di Libera
zione Nazionale locale e diven
ne organo di direzione della lot
ta patriottica nella zona. Intanto
iniziò subito il recupero delle
armi ab b a n d o n ate dal regio
esercito in disfatta e si costitui
rono i nuclei di resistenza ar
mata. L’8 settem bre 1943 un
gruppo di 6 giovani imolesi
com posto da Giovanni Nardi,
Francesco Sangiorgi, Ugo e
Ercole Giovannini, Olindo Landi
e Bruno Pirazzoli, già aderenti
alla Guardia Nazionale, partiva
per raggiungere le formazioni

partigiane operanti in Istria. Gli
ultimi quattro non tornarono
mai più. Essi sacrificarono le lo
ro giovani vite nella generosa il
lusione di p o ter p o rta re libertà
e pace in quelle to rm en tate ter
re lontane. Gli altri due, rientra
ti a Imola, furono fra i principa
li animatori della Resistenza, al
la quale anche Nardi sacrificò
p o i la propria esistenza. Quasi
contem poraneam ente alcuni al
tri giovani, guidati da Franco
Franchini, trentunenne operaio
della Gogne già aderente alla
Guardia Nazionale, costituirono
il prim o G ruppo di Azione
Patriottica, GAP, il quale il quat
tro novembre eseguì una delle
p rim e azioni g a p p iste della
Resistenza italiana, so p p rim en 
d o il miliziano Fernando Barani,
com andante della 68a legione
fascista. I colpi inferti dai GAP
ai fascisti e ai Tedeschi furono
num erosi e di eccezionale effi
cacia, tanto che un particolare
dispiegam ento di forze fu m es
so in atto per stroncare l'azione
dei partigiani. Individuati e arre
stati alcuni dei più attivi com 
p o n e n ti del gruppo, i GAP do
v e tte ro sosp en d ere te m p o ra 
n e a m e n te la loro azione in
città. Il Franchini, d o p o diverse
peripezie che lo videro com un
q u e sempre in prim a linea con
tro il nemico, andò a dirigere il
distaccam ento della 7a Brigata
GAP in Castelmaggiore, dove
guidò devastanti azioni contro
il nem ico, distinguendosi p er
audacia e intelligenza. Egli trovò
la m orte in com battim ento, pa
g an d o con la vita la sua grande
sete di libertà.
Fin dai primi di novem bre del
1943 un altro gruppo di imole
si, in accordo col C.L.N. del
l'Emilia-Romagna, ten tò di co
stituire, per la verità senza suc
cesso, una form azione partigia
na sul Brasimone, nell'Appenn in o Bolognese. Intanto la rea
zione fascista si faceva più rab
biosa con terribili episodi di
cru d ele rappresaglia. La notte
del 27 gennaio del 1944, poiché
il giorno precedente i gappisti
bolognesi avevano giustiziato il
federale fascista di quella città,
fu ro n o prelevati dal carcere die
ci cittadini, fra cui cinque imo
lesi, quattro dei quali furono fu
cilati dopo una specie di p ro
cesso sommario im bastito du
ran te la notte. Si trattava dei
gappisti Alfredo e Remo Barto-

lini, dell'ex garibaldino di
Spagna Alessandro Bianconcini
e del prof. Francesco D'Agosti
no, prim ario dell'ospedale civi
le di Imola, uom o di grande
equilibrio e stim ato p e r le sue
com peten ze professionali, che
aveva l'unica colpa di avere ade
rito al Com itato Antifascista su
bito d o p o il 25 luglio. Intanto si
era c o stitu ito nel novem bre
1943, p e r particolare impulso
di Giovanni Nardi e col contri
buto di alcuni dei dirigenti co
m unisti imolesi, sulle pendici
del m onte Faggiola in comune
di Castel del Rio, il prim o nu
cleo di quella che sarebbe poi
diventata la 3 6 a brigata Garibal
di, la quale ebbe un p eso note
vole nella guerra di liberazione.
Essa fu com posta in larga misu
ra da operai, contadini, brac
cianti, pochi studenti e qualche
intellettuale, provenienti per lo
più da Imola, dai com uni del
circondario, da Bologna e dalle
città della Romagna. Essa trovò
la solidarietà attiva della popo
lazione contadina della zona ap
penninica nella quale operava.
La diressero, con funzioni diver
se, Libero G olinelli, Guido
Gualandi (il Moro), Giovanni
Nardi (Caio), Andrea Gualandi
(Bruno), Luigi Tinti (Bob) e, in
subordine, decine di altri che
se p p ero ten ere testa con suc
cesso anche ai piìi duri attacchi

nem ici e p o r ta r e a te r m in e c e n 
tinaia di a z io n i c o n tr o i T e d e 
schi e fascisti. I p a rtig ia n i d ella
36a B rigata G a rib a ld i f u r o n o
p ro tagonisti d i e p is o d i c h e so 
no rim asti fam o si n ella s to ria
del M o v im en to di L ib erazio n e.
Essi, fra l'altro , f e c e r o s o rtite n e i
com uni d i F o n ta n e lic e , M arradi
e Palazzuolo sul S enio, p o s ti sul
crinale d e ll'A p p e n n in o to s c o 
em iliano, slo g g ia n d o v i le fo rz e
nem ich e c h e li p re s id ia v a n o .
Liberarono p o i u n a vasta z o n a ,
al cui c e n tr o si tro v a il c o m u n e
di Borgo T o ssig n a n o , c h e t e n n e 
ro so tto il lo ro c o n tro llo p e r 12
giorni, n e l c o rs o d e i q u a li si
tentò di d a re vita a u n a fo rm a di
governo d e m o c ra tic o . La B riga
ta agiva alle sp alle d ella lin ea
Gotica e c iò c o s titu iv a u n fatto
di grave p r e o c c u p a z io n e p e r i
tedeschi, c h e si d ie d e r o a p iù ri
prese a ra stre lla re la z o n a n e l
tentativo di s n id a re i p a rtig ia n i.
Ebbero lu o g o c o sì le b a tta g lie
della "Bastia", di " C a p a n n a Marcone", d e l "Rovigo", d e l "Carzolano" (so lo p e r c ita re le p iù si
gnificative), n e l c o r s o d e lle q u a 
li i p a rtig ia n i, s p e s s o in fe rio ri di
n u m ero e d i a rm a m e n ti, a ffro n 
taro n o i T e d e s c h i in c a m p o
aperto, te n e n d o li im p e g n a ti p e r
diversi g io rn i e si d is im p e g n a 
rono alla fin e c o n le lo ro fo rz e
quasi in ta tte , d o p o a v e r in flitto
p erd ite assai gravi al n e m ic o .

- Il Com ando della 36“ Brigata “Garibaldi” a Ca’ d i G o stin o a m e tà
settem bre 1944; da s. a d., in piedi, a torso n u d o , Luigi T in ti “B o b ”, il
com andante; Guerrino De G iovanni; d ott. R o m e o G io rd a n o ,
dirigente d el servizio sanitario; Linceo G raziosi; C lau d io M e llo n i
“Corrado”, e x condannato dal TS, in v ia to d a l CUMER; B ru n o
In nocen ti “Fedele”; accosciati Sergio B onarelli; R o b er to G h era rd i “Il
Vecchio” ch e cadrà in combattimento a P u r o c ie lo P i i o tto b r e 19 4 4 .
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Q uando la Brigata, a seguito del
l'avanzata degli alleati, venne a
trovarsi a ridosso delle prim e li
nee ted e sc h e , i partigiani della
36“ scrissero le pagine più belle
della loro storia. Si ebbe allora
fra gli altri l'episodio di Ca' di
Guzzo, nel corso del quale l'ar
dim ento, l'intelligenza, la capa
cità di azione dei com battenti
p e r la libertà rifulsero in tutta la
loro grandezza. Ci furono poi i
duri sc o n tri di M onte Battaglia
e di Purocielo, durante i quali la
Brigata v e n n e a trovarsi p e r
qualche tem p o sotto il fuoco
c o n c e n tric o dei Tedeschi e de
gli Alleati. Essa seppe, con gran
de abilità e prontezza, stabilire
il c o n ta tto con gli Anglo-ameri
cani e respingere gli attacchi
dei Tedeschi, ai quali furono in
flitte durissim e perdite. Dopo
che i diversi battaglioni si furo
no c o n g iu n ti con le forze angloam ericane, la m aggior parte dei
partigiani della 36“ Brigata si
trovò a Firenze p e r un periodo
di forzato riposo. Essi chiesero
con g ra n d e insistenza di po ter
c o n tin u a re la lotta a fianco de
gli alleati, m entre coloro che
avevano com b attu to a Ca' di
Guzzo, n o n avendo potuto sta
bilire u n c o n ta tto con gli alleati,
scesero alla spicciolata in città
o in pian u ra. Qui si unirono ai
reparti della 7a GAP o della Bri
gata SAP "Santerno" che, costi
tuita fin dal maggio 1944, o p e 
rava in tu tta la zona imolese
con larga adesione di giovani
s o p ra ttu tto contadini e brac
cianti: u o m in i e donne. La Bri
gata SAP fu la co m p o n e n te mili
tare del m ovim ento popolare
antifascista, che si sviluppò a
Imola sul fertile terren o della
tradizione socialista e dem ocra
tica p e r p articolare im pulso dei
com unisti, che fin dal gennaio
del 1944 avevano iniziato a
stam pare u n a loro pubblicazio
ne clandestina, La Comune , lar
g am en te diffusa in tutta la zona.
Assai significativo fu, com un
que, l'a p p o rto alla lotta di libe
razione a n c h e delle altre forze
p o litich e antifasciste. Basterà in
p ro p o sito citare alcuni esem pi.
La C ooperativa M eccanici, di
retta dal socialista Giulio Miceti, fu se d e operativa del CLN
e luogo di progettazione di azio
ni politico-m ilitari di grande
sp esso re. La Chiesa del Car
m ine, di cui era parroco don
Giulio M inardi, fu luogo di in

c o n tro sistem atico di gruppi
cla n d e stin i e o spitò diverse
centinaia di persone, fra cui
molti partigiani, ricercate dai fa
scisti e dai Tedeschi. Don
G racco M usconi, parro co di
Santo Spirito, nascose mitraglia
trici e altre arm i sottratte al lo
cale presidio militare. Il movi
m en to antifascista diede vita il
29 aprile 1944 ad una manife
stazione pubblica sulla piazza
centrale, antistante la sede del
M unicipio, in cui si radunarono
oltre 400 donne, le quali recla
m arono a gran voce pane, giu
stizia e la fine della guerra, dopo
avere in u tilm e n te chiesto di
conferire col Commissario Pre
fettizio. Le guardie repubblichi
ne, constatato che gli idranti dei
pom pieri fatti affluire p e r scio
gliere la m anifestazione veniva
no usati dalle donne contro di
loro, spararono sulla folla, ucci
den d o due donne: Maria Zanot
ti, vedova e m adre di sei figli, e
Livia Venturini. Le manifestanti,
p erò, anziché spaventarsi per
l’accaduto, si scagliarono con
tro le Brigate Nere, costringen
dole alla fuga. Il giorno succes
sivo e il 10 maggio tutta la zona
im olese fu bloccata da uno scio
pero generale che, dimostrando
l'efficienza e l'estensione del
m ovim ento di liberazione, pro
vocò paura e sgom ento nelle
forze di occupazione. I partigia
ni della Brigata SAP "Santerno"
e i G ruppi della 7a GAP fonden
dosi con la popolazione, anzi

essendo spesso tutt'uno con es
sa, svolsero un'attività assai per
niciosa p e r gli occupanti, cau
sando loro perdite rilevanti con
attacchi di sorpresa ad unità in
movimento, azioni di sabotag
gio e disarm o degli avversari.
Essi condussero anche una lotta
di carattere politico, tesa a con
seguire migliori condizioni di
vita per i lavoratori. Nelle cam
pagne della Bassa Imolese e in
particolare nelle frazioni di
Sesto, Sasso Morelli e Osteriola,
dove l'organizzazione SAP era
consistente ed agguerrita, tanto
che il 14 settem bre del 1944
riuscì a liberare la frazione di
Sesto e a tenerla p e r un’intera
giornata sotto il proprio con
trollo, i braccianti decisero di
riunirsi p e r lavorare in "Collet
tivo" le terre che erano state
concesse dagli agrari a terziaria.
Essi introdussero però una va
riante significativa: i prodotti sa
rebbero stati ripartiti al 50% e
non più due terzi ai padroni e
un terzo a chi lavorava la terra,
come era avvenuto fino ad allo
ra. Si gettarono in tal modo le
basi di quelle che sarebbero di
ventate le cooperative agricole
di conduzione terreni e si crea
rono le prem esse p e r la deter
minazione di nuovi rapporti di
lavoro nelle campagne. L'atti
vità dei SAP e dei GAP non eb
be sosta n e p p u re nei tem pi du
ri dell'inverno 1945 e, sia pure
fra esitazioni e difficoltà, si riu
scì a preparare l'insurrezione

- Carri arm ati alleati attraversano Sesto Im olese, la frazione di
Im ola a cavallo del Sillaro, la più colpita dalla guerra (IWM).

- L’incontro dei rap p resentanti d el CLN d i Im ola (c o n i b racciali b ian ch i) c o n la p r im a pattuglia di
soldati p o la cch i d ell’8 a Arm ata in g le s e , su lla piazza p rin cip ale di Im o la , n e l p o m erig g io d el
14 ap rile 1945.

p o p o lare della città. Il 14 aprile
d e l 1945 i partigiani delle
Brigate SAP e GAP, presidiata la
città ormai liberata dai Tede
schi, la consegnarono agli
Alleati, al cui fianco vi erano al
cuni reparti della 36“ Brigata
Garibaldi. I fascisti, prim a di
fuggire precipitosam ente verso
l'alta Italia, vollero com piere
l'ultim a e forse la più vergogno
sa delle nefandezze: prelevaro
n o dalle carceri dieci prigionie
ri, li seviziarono in m odo orren
d o e li gettarono dentro il poz
zo dello stabilimento "Becca",
facendolo poi saltare con le mi
ne. Alle ore 17,20 del 14 aprile
del 1945 la campana della torre
civica annunciava che Imola, ri
d o tta quasi a un cum ulo di rovi
ne, aveva finalmente riconqui
stato la libertà. Il contributo del
la città alla lotta di liberazione
era stato notevole: 1.272 cittadi
ni imolesi, fra cui 207 don
n e, avevano com battuto nelle
diverse formazioni partigiane.
P u rtroppo 105 di loro non po
tero n o assaporare il frutto del
loro impegno. I loro nomi anda
ron o ad accrescere la schiera
d ei
m artiri della libertà.
Con decreto del Presidente del
la Repubblica del 12 giugno
1984 al comune di Imola fu
concessa la "Medaglia d'O ro al
valor militare" con la seguente

m otivazione: «Comune d i Imola (Bologna) - fo rte d i tradi
z io n i p o p o la ri e dem ocrati
che, d a va vita, subito dopo
l'otto settem bre 1943, ad un
attivo m ovim en to resistenzia
le costituendo i p rim i nuclei
p a rtig ia n i d i montagna. No
nostante perd ite in iziali e du
re rappresaglie nazifasciste, la
p o p o la zio n e dell'lmolese con
tin uava fieram en te la lotta, ri
vendicando con il sangue ver
sato anche dalle sue indom ite
donne, p a ce e libertà e difen
dendo il p a trim o n io agricolo
e industriale della propria ter
ra. Reparti della 3 6 “ Brigata
G aribaldi "A. Bianconcini" co
stituirono una continua m i
naccia alle spalle del nemico
e, du ran te l'offensiva angloam erican a contro la linea go
tica, cedettero agli alleati im 
p o rta n ti p o sizio n i strategiche.
Raggiunta dalla linea del fu o 
co, Im ola subiva, durante cin
que mesi, il m artirio dei bom 
ba rdam en ti aerei e terrestri,
delle vessazion i nemiche, del
le dep o rta zio n i e dei m assa
cri. Il 14 aprile 1945, i p a rti
g ia n i delle Brigate SAP e GAP,
presidiata la città, la conse
gn aron o agli alleati, mentre
com batten do nei gru ppi d i
c o m b a ttim e n to del nuovo
Esercito Italiano “Cremona ”e
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“Folgore”, a ltr i su oi fig li conti
n u avan o la lotta fin o alla li
b e ra zio n e d e ll’Italia setten 
trionale. Im ola, (settem bre
1943 - 14 a p rile 1945)».
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LIZZANO IN BELVEDERE
Nelle elezioni amministrative
del 7 novembre 1920 la lista so
cialista conseguì la maggioran
za. Fu eletto a sindaco Riccardo
Gherardi, un pioniere del movi
m ento sindacale, cooperativo e
socialista, nell’alta valle del
Reno. Il 7 maggio 1921, mentre
si trovava a Bologna, venne ag
gredito e bastonato da un grup
po di fascisti. Il consiglio comu
nale democratico fu di fatto
cacciato il 18 maggio 1922.
L’ex sindaco Gherardi, costretto
ad emigrare per sottrarsi alle
continue persecuzioni, riparò
in Francia, a Nancy, dove lavorò
come minatore continuando a
svolgere attività politica e sin
dacale fra gli emigrati e gli anti
fascisti italiani, perciò subì li
cenziamenti ed espulsioni, oltre
ad essere inseguito dai mandati
di cattura del governo fascista.
Durante gli anni del regime, tre
nativi di Lizzano subirono con
danne al confino di polizia per
atti d’opposizione (Confinati).
Tra questi Golfiero Bonucci
(classe 1910), meccanico, anar
chico, condannato il 5 giugno
1942 a cinque anni di confino a
Ventotene, per avere partecipa
to nelle file della Colonna
Italiana in difesa della Spagna,

quando scoppiò la rivolta ca
peggiata dal generale Francisco
Franco (Spagna).
Dal marasma p ro v o c a to dal
l’ambiguo annuncio d e ll’arm i
stizio dell’8 se tte m b re 1943,
che sfasciò il regio esercito, a
Lizzano tornò a casa Lino For
mili con u n ’autoam bulanza e
varie armi recuperate.
Poche settimane d o p o fu ten ta 
to un insediam ento di partigia
ni in territorio lizzanese. Alcuni
giovani di Baricella (v.) e di Bo
logna, venuti a c o n ta tto con
Formili, furono ospitati in case
nella frazione di Poggiolforato.
Da lì eseguirono u n a p rim a
azione per approvvigionarsi di
generi alimentari. P u rtro p p o la
sciarono traccia del loro p er
corso fino alle case degli ospi
tanti. Scattò così l’arresto di
Formili e due altri “ribelli" saliti
dal piano. Per i tre seguirono
pressanti interrogatori, sevizie e
poi la condanna a m o rte, im m e
diatamente eseguita. Era il 3
gennaio 1944: fu questa la p ri
ma fucilazione di p atrioti bolo
gnesi in lotta co n tro i nazifasci
sti.
Le m ontagne lizzanesi fu rono
di nuovo territorio partigiano a
primavera. Giovani del luogo e

- Manifesto bilingue del Comando tedesco per le p ro v in c e di
Bologna e Modena che annuncia l’avvenuta fucilazione di tre
partigiani il 31 dicembre 1943. Fra le tre vittime è Lino Form ili
(non, Formili!) di Lizzano in Belvedere.
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p rovenienti da Bologna si affi
liarono tra il m aggio e il giugno
alla Brigata “M atteotti” Monta
gna. A nche una formazione ga
ribaldina toscan a, che prenderà
il nom e “G ino Bozzi”, operò in
zona.
Il “B ollettino” m ensile del Co
m ando LJnico Militare EmiliaRom agna del C orpo Volontari
della Libertà attesta che nel ter
ritorio lizzanese dal giugno al
l’agosto 1944 si svolsero le se
guenti attività partigiane: a Pianaccio, fu d istru tto un autocar
ro ted esco (il 12 giugno) e, nel
la stessa località, il 5 luglio si ve
rificò uno sc o n tro con SS che
provocò loro m orti e feriti; in
località Segavecchia venne uc
ciso un m ilitare tedesco (il 17
luglio); sul C o rn o alle Scale av
v e n n e u n o sc o n tro con un
g ru p p o di SS c h e costò loro al
m eno tre m orti (il 27 luglio); fra
il 5 ed il 13 agosto, intorno al
capoluogo ed a Rocca Cometa,
furono attu ate accurate rileva
zioni delle fortificazioni, delle
postazioni d ’arm i e dei depositi
di m unizioni del nemico.
Il partigiano diciottenne Augusto
Paccagnini di Granaglione (v),
appartenente alla“G. Bozzi”, ven
ne fucilato co n tro il muro di re
cinzione del piccolo cimitero di
M onteacuto delle Alpi il 16 set
tem bre 1944.
Il 27 settem bre, Lizzano fu tea
tro di u n ’efferata strage com
piuta dai tedeschi. Una colonna
di militari, m en tre stava ripie
gando su n u o v e posizioni in lo
calità Casa Berna, fu attaccata
da un d istaccam ento partigia
no. Per rappresaglia, i tedeschi
incendiarono tu tte le abitazioni
della borgata e, dopo aver rin
chiuso tutti gli abitanti nella
stanza di una piccola casa, li tru
cidarono. Le vittim e della strage
furono 29, nella maggior parte
donne.
A seguito dello sfondamento
della Linea G otica al Passo del
Giogo, il 18 se tte m b re 1944, ed
al c o n s e g u e n te arretram ento
del fro n te ted e sc o , sui monti
della Riva e su m onte Belvede
re (Linea V erde II), alcune bri
gate p artig ian e m odenesi, che
avevano o p e ra to nella zona li
b era di M ontefiorino, vennero
sospinte nella “terra di nessu
n o ” ch e inglobava parte del ter
ritorio lizzanese. II 27 settem 
bre, circa 800 partigiani, co
m andati da “A rm an d o ” (Mario

- Il com andante “A rm ando” (M ario R icci) parla ai partigiani d ella su a D iv isio n e , avam p osto d ella 5 “
Arm ata am erican a d o p o lo sfo n d a m en to d ella “Linea G otica” (NAW).

Ricci), lasciata la zona fra Casa
B onucci (in Fanano) e il lago di
Pratignano, scesero a Farne, co
steggiando M onte Cappel Bu
so, aggirarono Vidiciatico e il ca
poluogo Lizzano, che erano in
m ano alle retroguardie tedesche.
Raggiunsero poi Pianaccio - che
il 26 settem bre era già stato li
b e ra to dai partigiani della
“M atteotti” dopo uno scontro
con pattuglie di SS - dove furo
no accolti festosam ente e rifo
cillati, quindi, superata od aggi
rata la vetta di M onteacuto del
le Alpi, ridiscesero a Castelluccio di Porretta dove si accam pa
rono.
I partigiani di “Arm ando”, il 2 ot
tobre, da Castelluccio m ossero
verso Lizzano per cacciare i te
deschi e, dopo due ore circa di
com battim ento, occuparono il
cen tro abitato.
II gio rn o seguente il d o tto r
Giorgio Biagi del CLN locale
venne nom inato a sindaco di
Lizzano. Qui, il 6 ottobre, avven
ne il prim o incontro ufficiale
fra i rappresentanti dell'OSS e
gli uom ini del com ando parti
giano, incontro dal quale sca
turì l’intesa che i partigiani non

sa re b b e ro stati disarm ati, che la
loro attività sarebbe stata c o n 
trollata d irettam en te dall'OSS,
5th Army D etach m en t e colle
gata a quella delle autorità mili
tari alleate e che presto sareb
b e ro iniziati regolari riforni
m enti di arm i, m unizioni, vestia
rio e viveri. A seguito di questa
intesa le forze partigiane p re 
senti nella “terra di n e ssu n o ” (le
b rigate "Gramsci" e “7 a” prove
nienti da M ontefìorino e le bri
gate "Matteotti" - Montagna e “Giu
stizia e Libertà”) si riunirono
sotto un unico com ando dando
vita alla Divisione “Armando", co
stituita di circa 1.000 uomini
(600 provenienti dal m odenese e
i restanti dalle due formazioni
bolognesi).
Il 16 o tto b re , l'OSS provvide a
d istaccare u n g ru p p o di soldati
am ericani guidati dal ten en te
G erald Sabatino, presso il co 
m an d o di "Armando" col com 
p ito di controllare e coordinare
le o p e ra z io n i c o n v e n u te . In
quello stesso giorno i partigia
ni, d o p o un intenso com batti
m en to , costrin sero i tedeschi a
ritirarsi ed o c c u p aro n o Vidicia
tico.
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All’in d o m a n i delle in te s e del
g io rn o 16, c o m in c ia ro n o via
terra i rifo rn im en ti a m e ric a n i ai
p artig ian i, a scadenza se ttim a 
nale, m a p ro p o rz io n ati a solo
350 u o m in i, p o iché gli a m e ric a 
ni in te n z io n a lm e n te vollero ri
d u rre il n u m ero c o m p le ssiv o
della “b a n d a di A rm an d o ”.
Il 29 o t to b r e i p a rtig ia n i d e l
la D iv isio n e - in via di tra s fo r
m arsi d a “g u e rrig lie ri” in so ld a 
ti b e n a d d e stra ti - p a r te c ip a r o 
n o all’a tta c c o , c o o rd in a to c o n
s o ld a ti a m e ric a n i, d e l M o n 
te B e lv e d ere (o ltre il t o r r e n 
te Siila), c o n tre b rig a te di 6 0
u o m in i c ia sc u n a fo rm a te d a
r e p a r ti d e lle B rig ate “G ra m 
s c i”, “7 a M o d e n a ”, “M a tte o tti” e
“GL”.
Alla D ivisione, p o c h i gio rn i d o 
p o il 5 n o v em b re, si u n iro n o c ir
ca 5 0 0 p a rtig ia n i m o d e n e s i,
p ro v e n ie n ti dal te rrito rio o c c u 
pato dai tedeschi, d o p o aver
c o m b a ttu to u n ’ultim a b attaglia
a B enedello (Pavullo nel Frigna
n o ) e d altri ancora. “A rm a n d o ”,
s e c o n d o gli am ericani, andava
d isp o n e n d o di tro p p i uom ini:
m olti, q u in d i, fu rono c o s tre tti a
s m o b ilita re e ad a n d a re n e i

Centri di raccolta partigiani o di
Pistoia o di Firenze.
In quel torno di tempo i parti
giani attuarono pericolose infil
trazioni nelle linee tedesche,
numerose azioni di pattuglia e
molti servizi di guida per pattu
glie alleate, nei quali si mostra
rono esperti e preziosi conosci
tori del territorio, Poi, vennero
disposti su di una linea di po
stazioni davanti allo schiera
mento americano, sul lato de
stro, da Lizzano verso Siila le
Brigate “Matteotti” e “GL” e sul
lato sinistro da Lizzano ai monti
della Riva, le “Garibaldi”.
Il 22 novembre altri 250 parti
giani modenesi della Brigata
Costrignano, dopo aver attra
versato il fronte tedesco, entra
rono, infreddoliti, “affamati,
sporchi e feriti” a Cutigliano (Pi
stoia) coll'intento di aggregarsi
alla Divisione “Armando”, ma gli
americani, dopo aver tentato di
disarmarli, dagli inizi di dicem
bre li impiegarono al fronte in
territorio toscano, consentendo
loro solo il “collegamento poli
tico” con la Divisione, e là si me
ritarono un encomio solenne e
il loro comandante, Filippo Pa
pa, la Silver star.
Il 24 novembre, la Divisione
fornì 180 partigiani alle tre
com pagnie americane impe
gnate in un nuovo attacco a
Monte Belvedere. Predispose
inoltre la difesa del fianco sini
stro del fronte con altri 300 uo
mini. una compagnia da Vidicia-

tico si diresse su Q uerciola e
conquisto Corona sulle p e n d ic i
del Belvedere; u n ’altra da Lizza
no riuscì a salire fin presso la ci
ma e a conquistare M onte Gab
ba. Q uando i tedeschi, q u attro
giorni d o p o m ossero al c o n tra t
tacco, la linea di difesa s’attestò
a Querciola. Il 12 d icem b re i
“m atteottini” parteciparono con
gli americani ad una nuova of
fensiva co n tro i te d e sc h i a
Corona, che fu espugnata, ma
poi perduta a seguito di u n c o n 
trattacco, nel corso del quale
cadde il cap .“Toni”.
Nei giorni seguenti, su ll’alto
A ppennino b o lo gnese si a tte 
starono in forza le tru p p e bra
siliane della FEB e c o n esse i
partigiani della D ivisione stabi
lirono p resto bu o n i e d intensi
rapporti.
Il 17 dicem bre, la Divisione “Ar
m ando” schierava in linea 700
partigiani e il 24 gennaio 1945 i
suoi effettivi erano 1.000 (725 a
Lizzano in Belvedere, n e ll’area
operativa della FEB e 275 a Liz
zano Pistoiese, in quella dell’85° Reggimento di m ontagna
USA).
Per ordine del C om ando alleato
i “m atteottini”, il 25 dicem bre
1944, vennero trasferiti a Pianaccio, con la m issione di c o n 
trollare la zona dell’alto A ppen
nino. Dall’8 gennaio al 15 feb
braio com pirono servizi di pat
tugliamento e di esplorazione con gli am ericani fino al 20 gen
naio e poi da soli - fra M onte

Grande, sboccata dei Bagnadori, Balzi del Fabbiuno, Nuda,
M adonna dell’Acero, Corno alle
Scale. Poi, dal 16 febbraio, i
“m atteottini” vennero aggregati
alla lOth. Division Mountain e il
22 successivo occuparono Roc
ca C om eta che le fanterie ame
ricane raggiunsero il giorno do
po; infine il 27 furono collocati
a riposo in Lizzano e assunti in
servizio speciale alle dirette di
p en d en ze dell’OSS.
Per i partigiani delle “Garibaldi”
quelle stesse settimane erano sta
te cariche di m omenti di tensio
ne, a causa del timore di essere
smobilitati, e si erano concluse
con l’invio a riposo, scaglionato,
a Pescia (Pistoia). Le “Garibaldi”
tornarono in linea dalla fine di
febbraio in avanti e il 20 marzo
conquistarono il crinale del
Monte della Riva, fino al lago di
Patrignano.il 19 aprile iniziò l’at
tacco degli Alleati per scendere
verso Modena. Le “Garibaldi” e la
“Costrignano” conquistarono il
M onte Cimone e le alture circo
stanti e, via via, i comuni di
Sestola, Fanano, Pavullo. Poi furo
no ferm ati dagli Alleati a
M annello e impediti, quindi, a
partecipare ai combattim enti
p e r la liberazione di Modena.

Bibliografia essenziale:
- Su Lizzano in Belvedere in Bolo
gna Partigiana 1943 -1945, edito
n el 1951, sono brevi biografie e fo
to di quindici patrioti caduti.
- GIOVANNI VERNI, La Brigata
“Bozzi”, Milano, 1975.
- GIANCARLO BENDINI, Dagli

«States» all’Appennino (diario della
10“ Divisione di Montagna U.S.A),
Italia 1944-45. Sasso Marconi (Bolo
gna), 1991.
- GIORGIO PETRACCHI, “Intelligen
ce” americana e partigiani sulla
Linea Gotica. I documenti segreti
dell’OSS, Foggia, 1992.
- Belvedere terra di Resistenza, a
cura di GIOVANNI CARPANI, Bolo
gna, 1995.

- Giulio e George. Sindaci e Gover

natori della Liberazione, cit.
- Partigiani in trincea, La Divi

sione Modena Armando sulla li
nea Gotica 1944-1945, a cura di
LUIGI ARBIZZANI, Istituto per la
storia della Resistenza e della so
cietà contem poranea di Modena C om une di Pavullo, 1996.
- CLAUDIO SILINGARDI, Una pro

- Partigiani della Divisione “Armando” in m arcia di trasferim en to a
Lizzano in Belvedere (NAW),
134

vincia partigiana, Guerra e Resi
stenza a Modena, 1940-1945, Mi
lano, 1998, sp ecialm en te il capitolo

Partigiani sulla Linea Gotica.

uazione d elle arm ate degli Alleati il 13 settem bre e il 27 ottobre 1944. Nella m appa si leg g o n o an ch e i tracciati della Linea Gotic
erde II dei tedeschi.

LOIANO
Nelle elezioni politiche del
1919, a livello comunale i voti ai
socialisti compirono un forte
balzo in avanti, ma non conse
guirono la maggioranza. Nelle
elezioni amministrative dell’au
tunno 1920, prevalse la lista del
Partito Popolare Italiano, così
come in altri sei comuni della
montagna bolognese.
Durante gli anni del regime fa
scista, tre nativi di Loiano furo
no deferiti, processati e condan
nati dal TS (Aula IV): i fratelli
Aldo e Armando Benni (rispetti
vamente classe 1908 e 1910) e
Vincenzo Nanetti. I Benni ven
nero arrestati nel 1933 per co
stituzione del PCI, appartenen
za allo stesso e propaganda, in
riferimento ad una vasta azione
antifascista culminata il 17 lu
glio di quell’anno col lancio di
manifestini e con l’esposizione
di bandiere rosse in diversi co
muni della pianura bolognese.
Aldo militerà poi nella 62a
Brigata (Dizionario). Nanetti
(classe 1877), operaio, comuni
sta, membro dell’organizzazio
ne attiva all’interno dell’Azienda tranviaria bolognese e in al
cuni comuni della provincia, fu
condannato ad un anno di car
cere per ricostituzione del PCI,
appartenenza allo stesso e pro
paganda.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, nelle file de
gli antifascisti internazionali in
difesa di quella repubblica par
teciparono Oreste Monti (clas
se 1904), operaio, socialista e
Armando Tedeschi (classe 1897)
minatore, comunista, emigrato
in Belgio nel 1922, trucidato dai
fascisti italiani a Guadalajara il 12
marzo 1937 (Spagna).
Durante la lotta di Liberazione
nel territorio loianese operaro
no principalmente i partigiani
che si raggrupparono nella 62“
Brigata “Garibaldi”: diversi origi
nari, molti saliti nella zona da
Bologna, altri dei comuni con
termini. La formazione operò
principalmente nel territorio di
Castelnuovo di Monterenzio a ri
dosso del confino territoriale di
Loiano, fra il maggio e l'agosto
1944; ai Casoni di Romagna nel

settem bre successivo; sulle colli
ne a nord del torrente Sillaro, fra
M onte Cerere e S. Clem ente,
sem pre in settem bre e n ei prim i
giorni d ’ottobre. U no degli
obiettivi prim ari dell’attività del
la brigata fu la strada nazionale
della Futa, che taglia a m età da
Nord a Sud il territorio loianese
e l’abitato del capoluogo.
Il 27 agosto 1944 una squadra di
partigiani sparse chiodi anti
pneumatici sulla strada nazionale
della Futa. Un’autocolonna tede
sca venne così bloccata e il traffi
co rimase interrotto dalle ore 24
alle ore 6 del m attino successivo.
Il 29 seguente alcuni ted esch i
capeggiati dal reggente del fa
scio p en e tra ro n o in zona sorve
gliata da partigiani. C ertam en te
n o n pensavano di sc o n tra rsi
con un'agguerrita form azione
arm ata. A ppena furono a tiro, i
partigiani li accerch iaro n o e li
som m ersero di spari. D ue sol
dati restarono sul terren o ; un
se rg e n te ted e sc o (H ans Aum ueller) e il gerarca fascista
vennero catturati. Gli altri si die
dero alla fuga favoriti dalla fìtta
boscaglia che era tu tt’intorno. I
partigiani poi raccolsero a terra
armi autom atiche, b o m b e a m a
no e m olte munizioni.
Il giorno d o p o il com andante
della gendarm eria fece affigge
re nell’abitato questo avviso: «11
Comando della gendarm eria te
desca non lavorerà in vantaggio
della popolazione di Loiano e
dintorni fino a quando il sottuffi
ciale tedesco Aumueller n o n sarà
ritornato dalla prigionia della
Brigata Garibaldi. Firmato Engelbrecher, Maresciallo capo della
Gendarmeria di Loiano». Il co
m ando della 62a replicò attac
cando sui m uri dei foglietti dat
tiloscritti del seguente tenore:
«Il Com ando della Brigata Gari
baldi - Camicie Rosse - diffida
gli abitanti di Loiano dal c red e
re alle lusinghe della gendarm e
ria nazista, il cui interessam ento
può portare soltanto lutti e stra
gi. Il sottufficiale A um ueller di
cui si chiede la restituzione
com batte volontariam ente nel
le nostre file contro nazisti e fa
scisti, p e ste d ell'u m an ità. Il
Comando».
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L’immediata asserzione, “com
batte volontariamente nelle no
stre file”, fu molto caricata, az
zardata, ma di lì a qualche giorno
il sergente Aumueller confermò
l’intenzione affrettatamente at
tribuitagli. I gendarm i tedeschi,
dopo aver catturato il partigiano
Giancarlo Lelli, “Pampurio”, pro
posero lo scambio dei prigionie
ri. Quando Aumueller fu invitato
a prepararsi p er essere restituito
al suo reparto, rifiutò e dichiarò
categoricamente di voler restare
fra i partigiani. “Pampurio”, inve
ce, tornò in brigata, grazie ad
una sua fuga rischiosa, ma com
piuta con grande audacia.
Il 31 agosto 1944 ingenti forze
tedesche effettuarono un ra
strellam ento nei dintorni di
Castelnuovo di Bisano al quale
la Brigata, preavvertita, sfuggì
effettuando un rapido e ordina
to spostam ento nei dintorni dei
Casoni di Romagna in comune
di Casalfiumanese (v.), dove, do
minando le vallate dell'Idice,
del Santerno e del Sillaro, stan
ziò ed affrontò aspre battaglie
im pedendo nel frattem po ai te
deschi di trasform are il falsopia
no in zona fortificata.
L’8 settem bre 1944 a Vizzano
(Sasso Marconi) vennero fucila
ti per rappresaglia dai tedeschi
due loianesi (Gualtiero Bartolini, Antonio Bonini) insieme ad
altre 12 persone, fra le quali 7 di
Rioveggio di M onzuno (u).
Gli attacchi sulla strada della
Futa si intensificarono. L’8 set
tembre una squadra partigiana
attaccò diverse m acchine tede
sche sulla strada nazionale di
struggendone com pletam ente
una e provocando morti, do
mando prontam ente la reazio
ne nemica. Nelle notti del 14 e
del 15 seguenti, i partigiani at
taccarono ancora il traffico mi
litare sulla nazionale. Vennero
mitragliate una cam ionetta cari
ca di truppe, che p o i precipitò
in un burrone, e una macchina,
causando m orti e feriti.
Al confine più a sud del loiane
se, presso il vecchio palazzo
dell’impresa di Roncastaldo, il 2
ottobre, vennero massacrati set
te contadini partigiani di Monghidoro (v.). In quello stesso
giorno “Pam purio”, rimase mor
talmente ferito da una raffica di
“m achinenpistolen” che gli
squarciò il ventre nel corso di
un duro com battim ento a S.
Anna di M onterenzio. (Da quel

m om ento in poi la 62a Brigata si
fregiò del nom e “Pam purio”).
Il 4 ottobre 1944 Loiano fu libe
rato da reparti della 5a Armata
am ericana. L’11 successivo il
governatore militare am ericano
G ianpapa convocò nel palazzo
di Roncastaldo un g ru p p o di
personalità locali p e r provvede
r e alla nom ina del sindaco.
Dalla votazione risultò eletto
G iuseppe Cantoni. Il 21 dello
stesso m ese fu no m in ata la
giunta comunale. Poi l’8 dicem 
b re il Governatore, nella sede
provvisoria del com une, alloga
ta in casa Paganini nel capoluo
go, nom inò a sindaco Giovanni
Daldi e una nuova giunta (que
s t ’ultima poi, a seguito di dimis
sioni, fu rinnovata dal sindaco
P I I m arzo 1945).
P roprio nei giorni della libera
zione di Loiano la vicenda dei
partigiani della 62a ebbe due
sbocchi. Un attacco in fòrze del
la W ehrm acht spezzò in due la
Brigata. I partigiani rimasti die
tro il fronte tedesco scesero in
pianura: molti andarono ad ag
gregarsi alla 7a Brigata GAP e a
Brigate SAP; diversi fecero tap
p a prim a ad Ozzano e poi a
Castenaso e, nei giorni successi
vi, alcuni di loro furono coin
volti nella battaglia di Vigorso di
Budrio (v.) e nel rastrellam ento
di Castenaso (v).
I partigiani che ebbero tagliata
la strada del ripiegam ento verso
la pianura - una parte della com 
pagnia comando e alcuni repar
ti delle altre - decisero di attra
versare la linea del fronte tede
sco e passare con gli Alleati. «In
realtà - ha scritto G iuseppe
Brini “Caporale”, partigiano del
la Sessantaduesima - non sem
p re i reparti partigiani che var
caro n o il fronte vennero subito
“riarm ati e equipaggiati”, anche
se, dopo lunga ed energica insi
stenza, questo fatto infine ma
tu rò concretam ente. Quando i
partigiani della 62a raggiunsero
le posizioni degli Alleati furono
sì accolti fraternam ente ma le
loro armi vennero sequestrate,
e solo dopo diversi giorni ven
n e ro inseriti in un reparto di se
c o n d a linea, addetto ai servizi
del fronte, della 88a divisione
am ericana a p p a rte n e n te alla
Q u in ta Armata. Inizialm ente,
quin d i, niente p ro secu zio n e
della lotta armata p e r i partigia
ni della 62a, ma solo occasioni
di lavoro e di assistenza. Gli uo

- Partigiani della 62“ Brigata ch e o p era r o n o in Loiano arruolatisi
n el G ruppo d i C om battim ento “C rem ona”.

mini della 62a rim asero in forza
al rep arto dell'88a fino al feb
braio del 1945, e vennero equi
parati, nel trattam ento, ai solda
ti statunitensi, tranne che nel
“soldo”: infatti, m entre gli ame
ricani p ercep iv an o 200 lire
giornaliere ai partigiani andava
no lire 125». Nel febbraio 1945
il CLN Alta Italia invitò i giovani
dell'Italia liberata e i partigiani
che avevano varcato le linee al
leate ad arruolarsi nel rinnovato
Esercito Italiano. I partigiani
della 62a aderirono con entusia
smo all'appello e giunsero a Fi
renze dove si arruolarono assie
m e a m olti partigiani della 36a e
di altre Brigate bolognesi, così
da raggiungere circa 600 arruo
lati. Poco d o p o raggiunsero
Roma e furono accasermati a
Cesano p e r l'addestram ento,
che d urò una quarantina di
giorni. I partigiani bolognesi si
m ischiarono con centinaia di
giovani volontari provenienti
dal M ezzogiorno e dall'Italia
centrale. Poi, continua Brini:
«terminato l’addestram ento - a
volte assai pedante p e r uom ini
che sapevano maneggiare assai
bene le armi - equipaggiati al
l'inglese, li spedirono via treno
alla volta del fronte, ove giunse
ro nello stesso m om ento in cui
l'offensiva finale degli Alleati ve
niva scatenata. Era stato detto
loro che le formazioni partigia
ne tali sarebbero rimaste, con il
loro inquadram ento e i loro c o 
mandanti, ma vennero inseriti
nei reggim enti della divisione
“Cremona” e sparsi a gruppi nel
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le varie com pagnie. Parteci
p arono all'offensiva partendo dal
la località di Mezzano, oltre
Ravenna, raggiunsero il Po e avan
zarono nel Veneto, contribuendo
alla liberazione dell'Italia, ancora
occupata dagli invasori».
A nche la vicenda di guerra di
Loiano continuò. Essendosi fer
m ato il fronte sullo sperone di
Livergnano, tu tto il territo rio
loianese divenne zona d ’op era
zioni p e r i restanti m esi fino al
l’aprile 1945. Nella frazione di
S c a n d io (m 650 s.I.m.), nell'edi
fìcio a q u e ll’e p o c a chiam ato
C a’ di M arrucco, attualm ente
“La M arruca”, che dom ina le
vallate dell’Idice e del Savena, si
stabilì il quartier generale dell ’A rm ata am ericana e dove so
stò anche il gen. Eisenhower,
c o m a n d a n te in cap o delle
Forze Alleate del M editerraneo.
(Lo attesta un m arm o con epi
grafe dettata e firmata dal gen.
Mark Wayne Clark: «In questa ca
sa / fra l’ottobre 1944 e l’aprile
1945 / ha avuto sede il Q uartier
generale della Va Armata ameri
cana in Italia / e vi si è trattenuto
in ispezione / ai reparti il genera
le Dwight David Eisenhower /
futuro p resid e n te degli Stati
Uniti d ’America»).
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MALALBERGO
Comune prevalentemente agri
colo vide scoppiare il primo
conflitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto nell’anno
1886. Da allora ebbe forte tradi
zione sindacale, cooperativa e
politica. I socialisti prevalsero
nell’amministrazione comunale
nel 1914, quando fu eletto sin
daco Zeno Pezzoli, che già era
salito alle cronache giudiziarie
nel 1898 quando fu arrestato
durante i moti popolari contro
il governo reazionario del gene
rale Pelloux. Nelle elezioni am
ministrative dell'autunno 1920
il partito socialista riconquistò
la maggioranza. Solo nella terza
seduta del consiglio, il 5 dicem
bre successivo, tra forti tensioni,
avvennero le elezioni della giun
ta e del sindaco, Giuseppe
Bignami. Però, fin dai primi gior
ni del 1921, per intervento del
Prefetto, il com une venne affida
to ad un Commissario.
Alla vigilia delle elezioni politi
che anticipate, indette per il 15
maggio 1921.il giorno 10, nella
frazione di Altedo “fascisti pro
venienti da altri paesi invadono
la sede dell’organizzazione de
vastando ogni cosa” e, in quella
di Pegola, invasero la Casa del
popolo, distrussero mobili e re
gistri ed asportarono le bandie
re delle leghe e socialiste (Fa

scismo, 289).
Con l’arrivo di Benito Mussolini al
governo, le tensioni sociali e poli
tiche non diminuirono e le vio
lenze fasciste continuarono. Un
mese dopo la cosiddetta “marcia
su Roma”, il 27 novembre 1922,
ad Altedo, un fascista del luogo uc
cise Primo Malossi (classe 1888).
Il 7 gennaio 1923, con la sola
partecipazione dei fascisti ven
nero eletti nuovi amministratori
comunali. Scelto il loro sindaco
in apposita seduta, la chiusero
con l’invio di un telegramma al
D uce e con la decisione di
esporre dal palazzo municipale,
a fianco della bandiera naziona
le, i gagliardetti neri dei fasci.
Nel corso dello stesso anno
Alcide Pedrazzoli, che dal 1912
aveva diretto la Cooperativa
Agricola di Malalbergo, garan
tendone floride condizioni, do
po “le bastonate, l’ostracismo, le

persecuzioni” dei fascisti venne
“discacciato dal p a e se ”. La coo
perativa agricola di Altedo - la
prima affittanza collettiva nella
provincia di Bologna, sorta nel
1905 - venne sciolta dal Prefetto
il 22 gennaio 1924.
Il 26 maggio 1926, il bracciante
antifascista G iuseppe Zuppiroli
(n.a Malalbergo, l’8 aprile 1890),
fu aggredito ad Altedo da una
squadra di fascisti locali.Ardente
e battagliero, reagì con grande
vigore all’assalto, ma lo finirono
a colpi di pietra in testa. U no de
gli aggressori, m orso violente
mente dalla vittima, m orì qual
che mese dopo p er una soprav
venuta infezione tetanica.
Durante gli anni del regim e,
consolidatosi a seguito della
promulgazione della legge isti
tutiva del TS, sei n ativ i di
Malalbergo furono deferiti, p ro 
cessati e condannati al carcere
(Aula IV)', due subirono c o n 
danne al confino di polizia p e r
atti d ’opposizione (Confinati).
Quando in Spagna sco p p iò la ri-

- Erminio M inghetti al c o n fin o
di polizia n e ll’ìsola di P onza
nell’ottobre 1929. Prese
residenza a M alalbergo p erch è
gli fu im pedito di tornare
nella natia M olinella. Fu
nuovam ente assegnato al
confino nel 1942. Partecipò
alla lotta di Liberazione
assieme al figlio Guido (c h e ,
arrestato a M alalbergo il 4
marzo fu p resu m ib ilm en te
fucilato a S. Ruffillo di
Bologna, il 5 aprile 1945).
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volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, il malalberghese Guglielmo Tosi (classe
1901), ardito del popolo negli
anni Venti, emigrato in Francia
nel 1934, si arruolò nella Co
lonna Italiana e com battè in di
fesa di quella repubblica a
M onte Pelato e Huesca. Rien
trato in Francia, lottò poi con i
partigiani francesi (Spagna).
Nell autunno del 1941 i lavora
tori impiegati in risaia come
portantini, richiesero un con
gruo aum ento di salario raggua
gliato ad ogni tornatura. Il sin
dacalista fascista assicurò che i
proprietari erano intenzionati a
concedere un aum ento del 30%
alla fine della campagna risico
la. Al term ine della portanda i
lavoratori reclamarono imperio
sam ente un acconto sull’au
m ento promesso. Il sindacalista
fu costretto a comunicare che i
padroni rinnegavano ogni ac
cordo. C’era stato un inganno
prem editato. I portantini dell'a
zienda Cantaglia sospesero im
m ediatam ente il lavoro e torna
rono alle loro case. I carabinieri
p o che ore dopo raggiunsero gli
scioperanti nelle abitazioni e
m inacciando d ’arrestarli, li co
strinsero a ritornare all’opera. Il
g iorno seguente i portantini
dell’azienda Fabia, di proprietà
dei Podestà locale, abbandona
rono il lavoro: quattro di loro
vennero arrestati ed associati
nel carcere di S. Giovanni in
M onte a Bologna, dove rimase
ro dieci giorni. Per contro la so
lidarietà dei lavoratori malalberghesi con gli arrestati fu molto
estesa e fattiva.
Nei giorni seguenti l’annuncio
dell’armistizio, dietro gli indirizzi
diffusi dall’organizzazione comu
nista provinciale, anche a Malal
bergo venne dato l’assalto al de
posito del grano (v. Bologna).
Nelle settim ane successive co
minciò l'organizzazione sotter
ranea della lotta contro i nazifa
scisti, sia per condurre la lotta
arm ata e sia p e r un intervento
popolare sul terreno sociale e
politico. Nei mesi che seguiro
no, accanto a fatti d ’armi com
piuti dai partigiani emersero, in
fatti, lotte e conquiste che coin
volsero num erosi lavoratori e
lavoratrici e vasti strati della po
polazione comunale.
Nel novembre del 1943, al tem
po del taglio del riso e della sua
trebbiatura, i risaioli e le risaiole

si attivarono p er o ttenere salari
più remunerativi e costrinsero i
risieri a concedere: p e r la mieti
tura 20 all'ora, più ,£. 5 (se sen
za vino) e Kg. 2 di riso grezzo
p e r giornata lavorativa; p e r la
trebbiatura, £ 15 all'ora, più &. 8
(se senza vino) e Kg. 2 di riso
grezzo per giornata lavorativa.
Fu un successo m aggiore a
quello raggiunto, pochi giorni
prim a, dai lavoratori di Bentivo
glio e stimolò i lavoratori di
M inerbio ad un'azione p e r con
quistarlo.
L’8 maggio 1944 a Malalbergo,
500 braccianti e m ondine, sce
sero in piazza protestando con
tro le gravi condizioni causate
dalla guerra. Intervennero cara
binieri e fascisti minacciosi, ma
la manifestazione non venne
stroncata: le donne contestaro
n o con decisione; qualcuna, del
le più fiere, venne schiaffeggia
ta e lo strepitio sali ancor di
più. Una ventina di loro venne
p o rta ta in caserma, ma presto
fu rono rilasciate.
All’epoca della monda, le risaiole
di Malalbergo parteciparono allo
sciopero generale di categoria
ch e investì tutti i comuni risicoli
(v. Bentivoglio). Le 1.300 lavora
trici ingaggiate, malalberghesi e
“forestiere”, si astennero parzial
m ente dal lavoro il 13 ed il 14
giugno e, compatte, nei cinque
giorni successivi fino al 20.
C ontro le mondine m tervennero
p iù volte i carabinieri, le minac
ciarono e le impaurirono con
sparatorie in aria: ciò indusse
qualche gruppo di donne a lavo
rare. Il 15, il reggente del fascio e
alcuni militi si nascosero dentro
u n casotto di risaia, p e r scoprire

- Un gru p p o di volontari
antifascisti in Spagna. Fra essi
è A delino Tosi d i Malalbergo
(in alto a d.).

fra le scioperanti quali erano le
dirigenti e, ad un tratto, si avven
tarono sulle donne con i mitra
spianati, le insultarono e le mi
nacciarono e quindi le costrinse
ro a riprendere il lavoro. Poco
dopo lungo gli arginelli delle pia
ne giunsero alcuni partigiani: un
fascista di guardia fu disarmato e
gli altri scapparono. Le m ondine
ripresero lo sciopero e lo conti
nuarono nei giorni seguenti, ed
al loro fianco si schierarono an
che le braccianti ingaggiate nei
“lavori all’asciutto”.
Da luglio agli inizi di settem bre
l’attività partigiana, che conti
nuò c o n colpi dì mano, disarmi,
sabotaggi, ecc. ebbe quale
obiettivo principale il traffico
militare tedesco sulla strada sta

- Località d ell’ultim o scontro fra partigiani di Malalbergo e
tedeschi, avvenuto il 22 aprile 1945, d ove m orì Augusto Galletti.
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tale Ferrarese. II 4 luglio ad
A ltedo fu messo fuori uso un
cam ion tedesco; il 26 agosto a
Malalbergo furono attaccati vari
automezzi; il 9 settembre, anco
ra nei pressi del capoluogo, fu
sferrato un attacco a una colon
na di autocarri, a cui seguì uno
sco n tro nel corso del quale fu
ro n o inflitte perdite consistenti
al nemico.
L’11 settembre, nella frazione
Ponticelli, vennero uccisi il se
gretario del fascio repubblicano
di Malalbergo e un milite che lo
accompagnava.
Dom enica 17 settembre scattò
la rappresaglia da parte di nu
m erosi fascisti giunti da Bolo
gna. Gli abitanti della località
Ponticelli avevano abbandonato
le loro case e si erano rifugiati in
aperta campagna o nella attigua
Valle delle Tombe, trovando na
scondigli tra i canneti. I partigia
ni sì schierarono a difesa della
popolazione, impegnando una
vera e propria battaglia che durò
l’intera giornata. Nel pomeriggio
ai partigiani malalberghesi se ne
aggiunsero altri che avevano
scortata la manifestazione p o p o 
lare svoltasi a Massumatico di
San Pietro in Casale (v.) .l fascisti
uccisero quattro partigiani di
Ponticelli e uno di San Pietro tro
vati nei paraggi, ma non entraro
n o in zona valliva. Il durissimo
scontro terminò con la ritirata
delle “camicie nere”.
Nella frazione di Pegola il 2 o t
to b re si svolse un co m b atti
m en to in campo aperto. Alle 9
del mattino un gruppo di BBNN
attaccò una base SAP, m a dopo
u n furioso scambio di colpi di
fùcile, fu costretto a ritirarsi.
Nel pomeriggio 12 militi ritor
n a ro n o all’attacco appoggiati
da una ventina di tedeschi. I
sappisti si erano disposti o p p o r
tunam ente. Un gruppo li accol
se frontalmente con raffiche di
mitraglia e colpi di m oschetto
m entre altri due gruppi fi attac
carono ai lati. Al term ine della
manovra, i partigiani accerchia
rono i fascisti ed isolarono i te
deschi, che, sotto il fuoco della
mitraglia, lasciarono il cam po.
Poco dopo, otto fascisti su per
stiti vennero fatti prigionieri ed
i sappisti fecero un forte re c u 
p e ro di armi.
Nello stesso giorno venne cat
turato il partigiano Dino G otti
(classe 1919), trucidato in m ez
zo ad un campo ed abbandona

- Un particolare della Valle delle Tombe ch e lambiva la frazione di Ponticelli (Malalbergo).

to. Al suo nom e venne intesta
to il battaglione che operava
nel territorio comunale.
Dai primi giorni di gennaio ai
prim i di marzo, nel corso di al
cu n i rastrellam enti, vennero
catturati numerosi malalberghe
si, partigiani e non, che furono
poi incarcerati a S. Giovanni in
M onte a Bologna. In date diver
se, fra il 10 febbraio e l'aprile,
fu ro n o prelevati dal carcere
nottetem po, fucilati e sepolti
dentro le buche provocate dalle
bom be aeree nei pressi della sta
zione ferroviaria di San Rufftllo. Dopo la Liberazione, da
quelle “fosse” sono stati dissepol
ti un centinaio di cadaveri, tra
cui quelli di 16 malalberghesi.
D all’a u tu n n o all’aprile 1945,
l’attività partigiana si intensi
ficò, rivelandosi in decine e de
cine di episodi: contro i tra
sporti militari, a sostegno dell’a
zione contadina contro gli am
massi obbligatori e le razzie te
desche, neH’eliminazione del
le spie, con la protezione delle
dim ostrazioni popolari, ecc.
Dall’insieme em ergono alcuni
fatti che di seguito illustriamo.
Nel capoluogo, il 3 febbraio
1945, alcuni giovani sappisti fu
ro n o arrestati da militi della
GNR. Raccoltasi in breve tempo
u n ’ottantina di donne ne re
clam ò la liberazione affrontan
d o il Commissario prefettizio
c h e venne anche percosso. Il
gio rn o successivo in località
Casoni, i partigiani requisirono
m erce da speculatori. Meno di
venti giorni dopo, il 21 feb

braio, le donne (circa 120) ma
nifestarono davanti al munici
pio p er avere soddisfazione del
le promesse di generi alimenta
ri. Il Commissario prefettizio,
spalleggiato da militari tedeschi
rispose che non ce n ’erano. Le
donne coralmente l'accusarono
di mentire. Una gridò "Falsi! Se
vengono a denunciare un italia
no gli date 10 chili di sale e de
naro!”. I tedeschi spianarono le
armi, ma le donne più coraggio
se proseguirono nella protesta.
Pur continuando la presenza
nazifascista e la clandestinità a
Malalbergo, fu avviato un lavo
rio p e r la ricostruzione e la co
struzione di organizzazioni tra
dizionali e nuove per il post-li
berazione. Nel febbraio 1945 un
gruppo di braccianti prese in
consegna 276 tornature di terra
incolta dell’azienda agraria “Pro
paganda Fide” per coltivarle e
com inciò a lavorarle collettiva
mente. Nel capoluogo comuna
le venne ricostituita la Camera
del lavoro, con un proprio co
m itato ed un responsabile e,
nelle settimane successive, cir
ca seicento lavoratori agricoli,
aderendo all’iniziativa, comin
ciarono a pagare regolarmente
piccole quote associative. Nella
frazione di Pegola, dal 1° aprile,
entrò in funzione una specie di
ufficio di collocamento, con un
dirigente designato dai lavora
tori p er gestire l’assegnazione
“ugualitaria" del lavoro ai gior
nalieri. I proprietari terrieri fu
rono indotti a riconoscerlo e
corrisposero l’I per cento sul
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m onte salario pagato ai brac
cianti per contribuire alle esi
genze finanziarie, come era nel
la tradizione prefascista.
Il 19 aprile, durante la notte,
storm i di bom bardieri degli
Alleati, diretti a far saltare il
ponte sul fiume Reno, a poche
centinaia di m etri dall’abitato di
Malalbergo, p e r un errore di
puntam ento, provocarono una
strage. Le potenti bombe sgan
ciate anziché cadere sulle arca
te del ponte, scoppiarono sul
palazzo municipale, sulla chie
sa, sulle scuole comunali, sulle
case di vari borghi del paese, su
rifugi antiaerei che non resistet
tero all’urto, e anche sulla Casa
del fascio, provocando 44 m orti
e numerosi feriti ed enormi di
struzioni.
Malalbergo fu liberato il 22 apri
le 1945. Il 24 successivo, in ac
cordo con il Com ando militare
alleato v en n ero nom inati la
Giunta com unale e il sindaco,
nella persona - com e trent’anni
prima - di Zeno Pezzoli.

Bibliografia essenziale:
- Su Malalbergo in Bologna Parti
giana 1943 -1945, edito nel 1951,
sono brevi biografie e foto di tren
totto patrioti caduti.
- CESAR1NO VOLTA, Mondo conta

dino e lotta di liberazione. Resi
stenza in pianura (Baricella - Ma
lalbergo 1943 - 45), Bologna, 1980.
- GIULIO REGGIANI - GINO CHIA
RINI, Malalbergo e il territorio
comunale nei secoli, B ologna,
1984.
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MARZABOTTO
I prim i movimenti organizzati
dei lavoratori ap p ariro n o a
M arzabotto agli albori d e l'900.
Nel “biennio rosso” nuovi orga
nism i sindacali, cooperativi e
politici presero forma e si svi
lupparono. Agitazioni e scioperi
rivendicativi furono condotti
specie da stagionali impiegati
in lavori p er il rafforzamento
della ferrovia “Porrettana”, dai
m inatori addetti allo scavo delle
gallerie, dagli sterratori e m ura
tori adibiti alla costruzione del
la “Direttissima” e dalle m ae
stranze della Cartiera di Lama di
Reno. Nelle elezioni politiche
del 16 novem bre 1919, il PSI a
livello com unale ottenne oltre
il 79% dei voti. Nel 1920 i mez
zadri svilupparono una vasta
agitazione, prim i fra loro i con
duttori dei fondi del Conte Aria,
p e r la conquista di un nuovo ca
pitolato colonico.
Nelle elezioni amministrative
del 19 settem bre 1920, il com u
ne, p er la prima volta, venne
conquistato dalle forze sociali
ste. Am edeo Nerozzi, già capo
lega dei m ezzadri ed eletto con
sigliere provinciale e comunale,
fu liberato dal carcere dove era
rinchiuso p e r reati com piuti nel
co rso della lotta agraria (per i
quali sarà am nistiato dalla
Cassazione vari mesi dopo) e
v e n n e nom inato sindaco dal
consiglio. Divenuto comunista
fin dalla fondazione del partito,
p o rtò M arzabotto a schierarsi co m e risulta dagli atti del 2°
C ongresso nazionale del Partito
com unista d ’Italia (Roma, 2024.3.1922) - tra i quattro com u
ni am m inistrati da comunisti in
tu tta l’Emilia Romagna.
Allo scatenarsi dello squadri
sm o fascista, il sindaco e gli altri
dirigenti socialisti furono ogget
to d'aggressioni violente
Scoppiarono ripetuti scontri tra
le parti. D opo le elezioni politi
ch e del 15 maggio 1921, i fasci
sti provocarono scontri con i
socialisti ed i comunisti a Sibano, il 22 maggio, a Sirano, il 15
agosto, e a Sperticano il 17 ot
tobre. Nel novembre successivo
il sindaco e l’intero consiglio
com unale furono costretti a di
m ettersi.

Il 1° m aggio 1922, a Malfolle,
Nerozzi radunò un m igliaio di
persone p e r la G iornata in te r
nazionale d el lavoro e d u e
giorni d opo fu a rre sta to . Il 29
successivo fu c o n d a n n a to a 40
giorni d 'arresto ed ad u n a m ul
ta.
Dopo l’avvento dei fascisti al
governo, nell’ottobre 1922, se
guì una catena di m isure sem 
pre più restrittive p e r l’attività
politica, sindacale, cooperativa
e associativa. Gli esp o n en ti so
cialisti delle organizzazioni dei
lavoratori e gli am m inistratori
degli enti locali furono co stretti
ad emigrare all’estero. N ell’au
tunno 1925, Nerozzi, m inaccia
to di m orte e diffidato dal resta
re a Marzabotto dai fascisti e
d'arresto da parte dei carabinie
ri, emigrò in Belgio.
Durante gli anni del regim e,
Nerino Soldati (classe 1910), na
tivo di Marzabotto, fu arrestato
nel 1933 con l ’accusa di aver
lanciato manifestini di p ro p a 
ganda e concorso all’esposizione di bandiere rosse, quindi
condannato dal TS nel luglio
1934 a 4 anni di carcere (Aula
IV)\ altri tre nativi su b iro n o
condanne al confino di polizia
per atti d’opposizione (Confi

nati).
Un m ese d o p o Io sc o p p io d el
la rivolta capeggiata dal g e n e 
rale Francisco Franco, N erozzi
accorse in Spagna in difesa di
quella repubblica, m ilitò nella
Brigata Garibaldi, v e n n e p ro 
m osso te n e n te m e d ic o p e r
meriti sul cam po e, d o p o aver
partecipato a vari c o m b a tti
menti, morì sulla Sierra Cabals,
il 9 settem bre 1938. La Pubbli
ca Sicurezza fascista c o n tin u ò
a fare ricerche su di lui, fuori
d ’Italia e anche presso i fami
gliati residenti a M arzabotto,
almeno fino alla fine d e l g en 
naio 1943.
La caduta di Benito Mussolini, il
25 luglio 1943, aprì speranze di
libertà e di pace, oram ai vicine.
Purtroppo la fine del fascism o e
la fine della guerra eran o an
cora tu tte da co n q u istare. A
Sperticano, “fra chiesa e osteria
con don Giovanni [Fornasini,
parroco della frazione] p o rtato
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sulle spalle” si festeggiò la cadu
ta del duce.
Dopo l’8 settem bre anche a
Marzabotto, a seguito degli indi
rizzi diffusi dall’organizzazione
com unista provinciale, venne
dato l’assalto al deposito del
grano (v. Bologna). L’impeto
della popolazione fu tale che i
carabinieri assistettero allo
svuotam ento senza intervenire.
Completata l'occupazione tede
sca e ricostituitesi le organizza
zioni fasciste nella RSI, vecchi e
giovani oppositori marzabottesi, che nei giorni precedenti
avevano recuperato armi ab
bandonate dai soldati, avviaro
no un’attività di proselitismo e
d'organizzazione p e r com bat
terle.
Ad accelerare la mobilitazione
degli antifascisti per porre fine
alla guerra contribuì la dolorosa
tragedia suscitata dal grave
bom bardam ento aereo degli
Angloamericani che il 27 no
vembre colpì anche la Cartiera
I.R.I.S. (Industrie Riunite Italia
ne Saltarelli) di Lama di Reno
provocando 44 vittime fra gli
operai al lavoro e i civili resi
denti: 35 di Marzabotto, 8 di
Sasso Marconi e una bambina di
Bologna.
I primi gruppi partigiani si ag
gregarono al distaccam ento
“Stella Rossa” costituitosi in
Monzuno ( v ) e com andato da
Mario Musolesi “Lupo”. Dopo
avere raggruppato oltre un cen
tinaio di patrioti, 1 11 aprile
1944, il grosso della formazio
ne, lasciato M onte Venere (in
Monzuno) si attestò sull’altopia
no ai piedi di Monte Sole, nei
borghi e nelle case dei dintorni
in territo rio m arzabottese e
quindi sull’intero acrocoro e in
tutto il territorio, fra il Setta ed
il Reno, di Marzabotto, Mon
zuno e Grizzana (v.).Aumentata
ancora nel num ero degli ade
renti, la form azione divenne
Brigata (che d ’ora in poi chia
m eremo B.S.R. com ’era in uso
in quel tem po).
Com’era nella logica della guer
riglia, l'insediam ento ebbe luo
go sui monti, che offrivano rifu
gi naturali ed erano m eno ac
cessibili, a cavallo di due strade
valicanti l'Appennino emiliano
toscano (lu n a attraverso i passi
della Raticosa e della Futa, l'al
tra attraverso il passo della
Collina o della Porretta) e in
prossimità di due im portanti li

- Un gruppo di volontari antifascisti in Spagna appartenenti al Battaglione Garibaldi. Nella seconda fila,
il secondo da s. è A m edeo N erozzi (co n la fascia di sanitario al braccio), eletto sindaco di Marzabotto nel
settembre 1920.

nee ferroviarie (la “Direttissi
ma" Bologna-Firenze e la "Por
rettana” da Bologna a Pistoia),
quindi a ridosso della Linea
Gotica che i tedeschi stavano al
lestendo.
Nel giro di poche settim ane i
partigiani familiarizzarono con
la popolazione.Vivevano in qua
si tutte le case delle frazioni e
delle borgate, com e p u re nei ru
stici dei contadini, nelle stalle e
nei fienili. Le donne cucinavano
il mangiare e lavoravano p e r le
loro necessità di vestiario. Essi
usavano le attrezzature di tutti i
montanari. Comperavano i ge
neri alimentari e gli animali per
la carne in contanti o dietro il
rilascio di buoni p e r il risarci
mento, da riscuotere dopo la fi
n e della guerra. 1 tedeschi sape
vano che “i partigiani possono
contare sulla popolazione resi
dente”.
L’attività della B.S.R. fu com 
plessivamente unica, nel suo
territorio e anche in quelli che
occupò saltuariamente, quando
a seguito di rastrellamenti tede

schi e fascisti - com 'è necessa
rio fare nella guerra di guerri
glia - dovette spostarsi alla sini
stra del fium e Reno verso il mo
denese o alla destra del torren
te Setta, nella zona attorno a
Pietramala (Firenzuola). L’atti
vità fu unitaria anche nei mo
m enti segnati dalle puntate e
dai colpi di m ano che, senza so
luzione di continuità, operaro
no gruppi più o m eno num ero
si di partigiani p e r attaccare se
di, mezzi ed uomini avversari o
p e r conquistare armi, munizio
ni, vestiario e generi alimentari.
Le azioni partigiane nel marzabottese furono num erose, mul
tiformi e d'intensità diversa nel
corso dei mesi. Qui di seguito,
attenendoci alla scelta di tratta
re delle vicende relative ai sin
goli com uni, evidenziamo sola
m ente quelle em ergenti com
piute nell’am bito comunale.
Sulla strada di Val di Setta, in lo
calità Gardelletta, il 15 febbraio
1944 furono attaccati dai parti
giani autom ezzi della GNR pro
vocando morti tra i militi.
143

In concomitanza con lo sciope
ro generale operaio nell’Italia
del nord e in provincia di
Bologna, dall’l all’8 marzo an
che nella Cartiera di Lama di
Reno una parte di lavoratori
non entrò nello stabilimento e
si astenne dal lavoro per tutta la
mattinata del 1° marzo, mentre
coloro che entrarono attuarono
uno sciopero bianco.
Il 22 marzo successivo, in Gar
delletta, fu ucciso il “Cagnone”
(Olindo Sammarchi), che, dal
gruppo iniziale degli organizza
tori della lotta armata contro gli
occupanti stranieri, era passato
ai fascisti.
Il “Notiziario” della GNR del 1°
maggio reca questa nota: «Nel
territorio appenninico della
provincia di Bologna, specialmente tra le valli di Setta e
Savena, in questi ultimi giorni si
è accentuato il movimento di ri
belli, che sembrano diretti ver
so nord. Le località di passag
gio, battute, di preferenza, da
elementi isolati o da piccoli
gruppi, sono i paesi di Mon-

zuno e S. Benedetto Val di Sambro e le adiacenze di Monghidoro e Marzabotto».
Il 4 maggio, a seguito dell’ucci
sione di due fascisti, soprag
giunsero a Gardelletta militi del
la GNR e tedeschi per sbaraglia
re i partigiani. Questi ultimi at
taccarono i nazifascisti, uccise
ro un maggiore e due militi e
costrinsero il gruppo a rientra
re a Bologna.
Nella notte del 21 maggio, un
gruppo di partigiani, fra i quali
tre ex prigionieri di guerra in
glesi - simulando l’intenzione
da parte di militari fascisti di vo
ler rinchiudere in prigione dei
“ribelli” arrestati - si fecero apri
re la caserma della GNR del ca
poluogo e, con due altri milita
ri, uccisero il maresciallo co
mandante della stazione, poi
ché apertam ente schierato con
i nazifascisti.
Il giorno 24 successivo, a seguito
di accordi presi precedentem en
te, presso S. Nicolò della Gugliara aerei alleati paracadutarono
un consistente numero di conte
nitori pieni d'armi, munizioni ed
altre vettovaglie, che furono tut
ti raccolti dai partigiani e dai lo
ro collaboratori in zona.
Il 28 maggio ingenti forze tede
sche, coadiuvate da reparti del
la GNR attaccarono la B.S.R., in
maniera concentrica, partendo
da Sasso Marconi, Marzabotto,
Grizzana, Quercia, Murazze,
Gardelletta, Vado. La battaglia
che ebbe gli scontri più cruenti
a S. Silvestro, a Monte la Villa, a
Monte Sole, a Caprara e a S.
Martino, si prolungò durante
tutte le ore di luce e si concluse
vittoriosamente. Poi, alle 21, il
grosso della Brigata lasciò Mon
te Sole, Monte Bastione e Monte
Rifredi e si spostò oltre i confi
ni del marzabottese verso Mon
te Vignola in territorio di Savigno (v.).
Dopo lo smacco subito, i tede
schi reagirono violentem ente
contro i civili bom bardando la
zona del com battim ento e bru
ciando diverse decine di abita
zioni.
Il 4 giugno venti partigiani por
tarono un attacco all’organizza
zione Todt, impegnata in lavori
di fortificazione della Linea
Gotica in località Baragazza di
Castiglione dei Pepoli (v.), pro
vocando scioperi da parte dei
lavoratori addetti.
Nella frazione La Quercia, due

giorni dopo fu disarm ata la ca
serma della GNR e furono giu
stiziati i militi.
La B.S.R. rientrò nella zona di
Monte Sole il 6 giugno e ne ri
partì all’indom ani p o rta n d o si in
territorio di M onte San Pie
tro (a M ontepastore) e di Savigno (a Monte Vignola).
Un gruppo di partigiani, il 22
giugno, sostenne un co m batti
m ento contro reparti ted esch i
nella frazione di M ontasico. Q ui
ebbe due m orti e Francesco
Calzolari venne gravem ente fe
rito. Nello stesso giorno, i nazi
fascisti rastrellarono div erse
persone. Il Calzolari dai suoi
com pagni fu trasportato con un
barroccio in una casa n ei parag
gi di Monte Vignola, dove fu c a t
turato dai tedeschi ch e lo to rtu 
rarono e poi lo tru cidarono a
Vedegheto di Savigno (v).
Il 24 successivo, a Pian di Venola, furono fucilati quattro dei
rastrellati: per prim o il m ugnaio
Tommaso Grilli, su uno stradel10 in prossimità della sua abita
zione, e gli altri tre, d o p o essere
stati messi al m uro, sul fare del
la notte. Solo “dopo l’ardua fati
ca” di don Fornasini interv en u 
to presso i com andi tedeschi,
gli altri rastrellati p o te ro n o to r
nare alle loro case da Bologna
dove erano stati trasferiti.
Per sfuggire al rastrellam ento
com piuto dai tedeschi sul M on
te Vignola, alcuni gruppi della
B.S.R. si sganciarono verso Z oc
ca nel m odenese (a M onte O m 
brare) ed altri verso M onte San
Pietro, Castelletto di Castello di
Serravalle, Tolè di V ergato e
Monte Sole.
Mentre la Brigata era attestata
nei pressi del M onte O m braro,
11 com andante di com pagnia
Sugano Melchiorri ebbe una di
scussione con “Lupo” a p ro p o si
to della dislocazione tattica del
le forze e la distribuzione delle
armi. Ciò provocò il distacco di
un centinaio di uom ini che, ri
fiutandosi di ritornare alle basi
di partenza, si trasferirono co n
le loro armi in dotazione nella
zona di Montefiorino, unendosi
alle formazioni com andate da
Mario Ricci ( “A rm ando”) e furo
no dislocati intorno a Frassinoro.
La com posizione politica della
Brigata non era om ogenea e, sia
nel com andante “Lupo” sia in di
versi altri partigiani fra i più in
fluenti, prevaleva lo spirito p ra
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tico dell'azione militare rispetto
alla visione politica della lotta
di Liberazione ed ai suoi sboc
chi democratici dopo la fine
della guerra. Molto difficili era
no quindi i rapp o rti fra il
Comando militare e i commis
sari politici inviati presso la
Brigata dal CUMER. Il contrasto
fu acuito da un'innata insoffe
renza che i partigiani di prove
nienza "montanara" nutrivano
nei confronti dei "cittadini" che
erano anche gli uomini più
spesso preposti a funzioni poli
tiche. Bene accetta era l'azione
politica obiettivam ente e aper
tam ente svolta da Umberto
Crisalidi, di Monzuno, vecchio
antifascista di orientamento so
cialista; contrastata era invece
l'attività educativa in senso anti
fascista e unitario svolta da
commissari inviati da Bologna,
tanto che il CUMER dovette in
tervenire piìi volte p er dirimere
i conflitti. Alle contestazioni ed
alle difficoltà, succedettero an
che ravvedim enti ed intese.
Molti docum enti sono stati edi
ti attorno ai conflitti sulla que
stione. Di indubbio interesse è
un docum ento inedito conser
vato fra le carte del Triumvirato
Insurrezionale del PCI presso
l’istituto Gramsci di Bologna:
una lettera autografa del “Lupo”
che sottolinea, non il solo, ma
uno dei m om enti di ricerca
d ’intesa sullo scottante argo
mento. Eccone il testo integra
le: «Comando Brigata Stella
Rossa. Dopo il rastrellamento
avuto a M onte Vignola, ci siamo
rivolti a voi p er avere l’imme
diato invio in Brigata di com
missari politici. Dato che ora la
brigata resta ferma, in attesa di
agire secondo i vostri intendi
menti, ho reputato ora necessa
ria la presenza di commissari
politici onde istruire e prepara
re m oralm ente gli uomini che
in un dom ani immediato, scen
deranno in città. In tale modo i
miei uomini potranno consci
delle loro idee essere presi nel
le file d e ll’esercito che do
mani segnerà la vittoria della
nostra idea. Con rincrescimento
dei miei uom ini ho constatato
che nel giornaletto del partito
non siano segnalati gli atti di sa
botaggio e battaglie fatti dalla
Brigata, che a parer mio sem
brano rilevanti. Di questi ne
darò ampia relazione ai Com
missari che aspetto e invito sol

lecitarne l’invio. Il Comandante
Brigata Stella Rossa, 7 Luglio
44». Nei “Bollettini” mensili del
CUMER sono, poi, comprovati,
da diversi documenti firmati as
sieme dal Comandante “Lu
p o” e dal Commissario politico
della Brigata “Giacomo” (Fer
ruccio Magnani), altri momenti
d’intesa e di attività coordinata
e comune.
Nella tarda serata del 22 luglio e
nella notte, si svilupparono vio
lenti combattimenti a Piop
pe ed a Lama di Reno che si
protrassero fino all'alba. Molti
furono i morti ed i feriti tede
schi e numerosi gli automezzi
completamente distrutti o dan
neggiati.
Nella giornata del 23 i tedeschi,
per rappresaglia, rastrellarono
uomini, donne e bambini delle
frazioni di Malfolle e Pian di
Venola. Mentre il corteo percor
reva la "Porrettana”, fra le loca
lità Cinque Pilastri e Due Muri,
due uomini scapparono in mez
zo alla boscaglia: uno riuscì ad
eclissarsi e a salvarsi, mentre in
vece Aldo Stanzani (classe
1911 ) venne ucciso a fucilate.
Nove rastrellati, dai 35 ai 56 an
ni, furono fucilati al Fazzolo.
Una pattuglia di SS, il 25 luglio,
tentò un colpo a sorpresa con
tro la 23 compagnia dislocata su
Monte Sole. I partigiani aggira
rono i tedeschi e li misero tutti

fuori combattimento, chi morto
e chi ferito. Poco dopo l’arti
glieria tedesca bombardò il
monte per oltre un’ora, ma i
partigiani s’erano già portati al
trove.
Sotto la galleria Misa della
“Direttissima” il 30 luglio, per
un incidente, prese fuoco una
cisterna piena di benzina che
determinò lo scoppio di vari
carri di un convoglio militare
posto al riparo dai bombardamenti aerei. I nazifascisti opera
rono l’arresto di dieci ostaggi
che corsero il pericolo di esse
re fucilati. Don Fornasini, li fece
liberare portando la prova - la
confessione davanti a testimoni
del capocantoniere che, recato
si nella galleria per prelevare
benzina con una lampada all’a
cetilene, aveva provocato lo
scoppio rimanendo gravemen
te ferito - che l’incendio non
era dovuto a un sabotaggio par
tigiano.
Il 5 agosto, a Ca’ del Bue in fra
zione di Luminasio, i tedeschi,
dopo aver rinvenuto il cadavere
di un loro commilitone, rastrel
larono una quarantina di perso
ne: donne, bambini e sei uomi
ni. Don Fornasini intervenne of
frendosi in cambio di questi ul
timi destinati alla fucilazione. I
tedeschi, invece, procedettero
all’esecuzione e infine diedero
fuoco alle case.

- Foto-ricordo panoram ica a Firenze. In essa s o n o com ponenti
della famiglia Chirici con parenti e amici: G inetta Chirici, classe
1924, insegnante (a s. accosciata) staffetta n ella Brigata “Stella
Rossa”, suo fratello Renato (il quarto da s. a d.) m ilitante nella
stessa form azione e il loro padre Gino, cla sse 1889, antifascista
(ultim o a d.). Ginetta sarà uccisa a Ca’ B egli/zi (Marzabotto) il 5
ottobre 1944, sei giorn i d opo la madre, Bianca Mazzei, uccisa nel
cim itero di Casaglia.
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Martedì 22 agosto il commissa
rio prefettizio di Marzabotto fu
ucciso e immediatamente scat
tò la rappresaglia. Le BBNN ra
strellarono una trentina di per
sone e due uomini vennero fu
cilati. Don Fornasini, avvertito
di quanto stava succedendo, si
recò al comando tedesco per
perorare la causa degli ostaggi
riuscendo a salvar loro la vita.
In zona ad alta intensità parti
giana e dove larga parte della
popolazione era loro amica,
non mancò una consistente
presenza di aderenti alle orga
nizzazioni fasciste e di collabo
ratori degli occupanti, specialmente nei capoluoghi comuna
li. I gerarchi fascisti ed i colla
borazionisti di Marzabotto per
la loro attività antipartigiana eb
bero una menzione pubblica uf
ficiale. Nel Bollettino della
Prefettura di Modena, n. 34, del
19 agosto 1944 XXII, apparve
un comunicato del Coman
do Militare Tedesco 1012, da
rendersi noto a “tutti i capi di
Comuni”, nel quale si leggeva
che “per mezzo di una collaborazione pronta ed intelligente...
si è riusciti in questi giorni a
scoprire rapidamente un atten
tato verso un treno ed a rintrac
ciare il colpevole” e si esprime
va un “elogio al Podestà di
Marzabotto ed agli abitanti che
presero parte al rintraccio nel
l’attesa che anche per l’avveni
re la popolazione... presti il suo
aiuto...”. Purtroppo poco più di
un mese dopo, ai tedeschi ed al
le SS di Walter Reder, non man
cherà l’aiuto dei gerarchi fasci
sti qui auspicato!
La repressione da parte dei par
tigiani dei collaboratori dei te
deschi e dei delatori, anche a se
guito delle feroci rappresaglie
messe in atto dai nazifascisti, si
fece durissima proprio nel cor
so di tutta Testate.
Dopo l’insurrezione di Firenze
(11 agosto 1944), quando di
venne imminente l'offensiva
delle Armate angloamericane
per lo sfondamento della linea
Gotica tedesca, il comando ger
manico - per aprirsi varchi alle
spalle del fronte e per punire le
popolazioni e le persone lì rifu
giatesi, per la loro collaborazio
ne con i partigiani, offerta rico
verandoli, alimentandoli ed assi
stendoli - decise rastrellamenti e
rappresaglie per l'annientamen
to delle formazioni combattenti,

delle popolazioni amiche dei
patrioti e delle loro cose.
Dalla Toscana iniziò la marcia
del reparto del magg. Walter
Reder che, lasciando dietro di
sé una scia di orrori e di san
gue, poi attraverserà la cresta
dell'Appennino, scenderà a Ca’
Berna, in Lizzano in Belvedere e
quindi a Montorio,in Monzuno.
Fra il 23 e il 24 settembre 1944
i tedeschi fecero "terra brucia
ta" a nord della Linea Gotica, di
struggendo col tritolo gallerie,
ponti, cabine, tralicci, linee elet
triche e telefoniche, nonché i
binari della “Direttissima". I par
tigiani della B.S.R., ritenendo
che stesse per giungere il mo
mento finale, si apprestarono a
bloccare le vie di ritirata dei te
deschi.
II giorno 28 successivo i primi
reparti della 5aArmata america
na giunsero nei pressi di Lagaro
a nord di Castiglione dei Pepoli
(a 10 chilometri in linea d'aria
dal Monte Sole).
Sempre nello stesso giorno, di
versi “pattuglioni” tedeschi ten
tarono di infiltrarsi nello schiera
mento della brigata. Nella zona
della Quercia, un gruppo di te
deschi fu contrattaccato e co
stretto a ripiegare attraversando
il torrente Setta in piena sotto il
fuoco delle mitraglie dei parti
giani. Anche nella zona di Villa
d’Ignano, una pattuglia di tede
schi fu contrattaccata e costretta
a ritirarsi. Poi i partigiani, piazza
te le armi sulla riva sinistra del
Setta, mitragliarono un tratto del
la strada che scende da Casti
glione dei Pepoli a Vado incen
diando numerosi automezzi.
Calata la sera, forti contingenti
di SS e di soldati della Wehrmacht si assestarono nei punti
chiave, lungo tutta la strada di
Val di Setta da Castiglione dei
Pepoli fino a Sasso Marconi e da
qui, lungo la “Porrettana”, fino a
Vergato. Stava per scatenarsi l'o
perazione più massiccia contro
la brigata partigiana e la popo
lazione che la fiancheggiava, in
condizioni impari.
Per l'annientamento della B.S.R e
per fare tabula rasa di uomini e
cose sul territorio, i tedeschi mi
sero in campo almeno 1.500 uo
mini (così ripartiti - secondo
quanto fu dichiarato al processo
contro il Magg. Walter Reder nel
l'autunno del 1951 - «150 uomini
del 105° Reggimento Flak, 600700 uomini del 4° battaglione

Est del 1059° Reggimento Grenadier, 100 del reparto mitraglieri,
200 artiglieri e 350 del 16° batta
glione esploratori della 16“ Divi
sione Panzer Grenadier»), militari
che avevano lunga esperienza e
che erano potentemente armati
anche con pezzi d'artiglieria. I
partigiani trovatisi dentro la mor
sa assommavano invece a 400500 unità.
L’accerchiamento si completò al
l’alba del 29 settembre e a ogni
reparti) operante fu fissato l'obiettivo di puntare concentrica
mente su Monte Sole.
I tedeschi, guidati da gerarchi e
militi fascisti, diedero inizio al ra
strellamento predisposto per an
nientare la B.S.R. e distruggere
tutto sull’intero altopiano e nei
dintorni. L’operazione si protras
se per sette giorni e va sotto il
nome di “strage di Marzabotto”.
In una relazione coeva la gior
nata è così descritta: «I tedeschi
hanno attaccato in questa zona
il giorno 29 settembre, pare alle
ore 5. L'allarme generale è stato
dato alle 7. A quell'ora le forze
attaccanti [...] si erano già infil
trate profondamente nelle no
stre posizioni principali sia ad
Est (Cadotto, Cà di Dorino) sia
ad Ovest ed a Sud-Ovest (loca
lità “Le Scope”, Monte Saivaro,
località “Termine”). Queste due
rapide infiltrazioni disorientava
no i due Battaglioni che presi
diavano la zona, così da non po
ter opporre una grande resi
stenza. A Cadotto una squadra

- Candida B oscarin (n ata a
Feltre nel 1909), u ccisa dai
ted esch i il 29 settem b re 1944 a
S. M artino di M arzabotto.
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accerchiata dagli attaccanti si
difese con estremo valore. Due
reparti della forza complessiva
di 250 uomini scomparivano
dalla lotta. A sostenere l'attac
co nemico rimanevano due bat
taglioni, che avevano potuto
rendersi conto dell'avvenimento. Essi riuscirono a portarsi su
Monte Sole, mantenendo la po
sizione sino all'imbrunire nono
stante il tiro concentrato ed in
tenso dei vari pezzi di artiglieria
e dei mortai nemici. Lina squa
dra della Brigata riusciva ad
espugnare una quota occupata
dal nemico dopo ben quattro
assalti. La sera dello stesso gior
no anche questi due battaglioni
[...] si sono sciolti tentando a
gruppi di sganciarsi in varie di
rezioni».
A Cadotto, sita su un punto pe
rimetrale a sud della zona parti
giana, dove era alloggiato il
Comando di brigata (compreso
“Lupo”) con un gruppo di scor
ta, una pattuglia tedesca giunse
a sorpresa, fra la nebbia, fin qua
si sull’aia. Scoppiò subito una
sparatoria fra i partigiani siste
mati nella teggia e i tedeschi sul
prato antistante. Il “Lupo” ed al
tri due sortirono dalla casa, in
seguiti dagli spari di un nume
roso gruppo di tedeschi accorsi
in aiuto ai loro camerati.
Il “Lupo” fu ferito mortalmente e
con lui perse la vita Gino
Gamberini, mentre il vicecoman
dante, Giovanni Rossi, benché fe
rito, trovò una via di scampo.
Tra il forno, la casa, la stalla e la
teggia, lo scontro durò a lungo:
vide atti d’eroismo e diversi mor
ti fra i partigiani. Calato il buio si
concluse con l’uccisione da par
te dei tedeschi dei civili che non
riuscirono a sottrarsi dal luogo. (I
cadaveri del comandante Mario
Musolesi e di Gamberini furono
cercati a lungo e infine ritrovati
quasi un anno dopo).
L'avanzata tedesca colse di sor
presa via, via gli altri gruppi del
la B.S.R.
I partigiani si opposero all’avan
zata dei tedeschi: oltre al lungo
combattimento a Cadotto, nel
corso della giornata sostennero
dei brevi scontri su Monte
Saivaro, in territorio di Grizzana
(v.), e specialmente a S. Mar
tino, al centro dell’altopiano in
territorio di Marzabotto. Nella
posizione tenuta a Caprara dal
raggruppamento costituito da
40 ex prigionieri di guerra so

- Un gruppo di partigiani d ella Brigata “Stella R ossa” insediatasi
n ella zona di Monte Sole, agli in izi d ell’esta te 1944. Da s. a d. sono:
Adriano Lipparini, Pierino B ologn esi, G ino G am berini, R ino
Cristiani, G iuseppe Venturi, com an d an te di b attaglione, e Sergio
Beccucci. Gamberini e Cristiani cad ran n o in com b attim en to e
saranno entrambi decorati d i M edaglia d ’A rgen to al V.M.;
B olognesi, ferito gravem ente il 29-9.1944, risu lterà p o i d isp erso.

vietici al comando di “Karaton”,
i tedeschi vennero respinti per
ben 4 volte. Alcuni scontri av
vennero in diverse località, do
ve gruppi isolati resistettero in
casolari, dietro asperità naturali
del terreno, ecc., o compirono
azioni di sorpresa contro le
avanguardie nemiche e contro
pattuglie solitarie, sulle prime
pendici di Monte Sole. (Il rap
porto militare tedesco del 1 ° ot
tobre 1944 dell’Ic [Abwehroffìzier/ Ufficiale dello stato mag
giore incaricato per spionaggio
e controspionaggio] della Divi
sione, afferma che nei giorni 29
e 30 settembre, si svolsero “21
combattimenti di fucileria di

cui una parte molto duri. La re
sistenza del nemico in qualche
luogo si è potuta vincere dopo
l’impiego delle armi pesanti ”.
Convinti che contro i vecchi, i
bambini e le donne i tedeschi
non avrebbero infierito, i parti
giani superstiti si ritirarono nei
boschi o sulle vette per sfuggire
alla cattura e per spezzare l'ac
cerchiamento. Così fecero an
che gli uomini abili per non
correre il rischio di essere cat
turati e impiegati nei lavori for
zati. Gli abitanti stessi della zo
na non si aspettavano d'altron
de l'impensabile ferocia con cui
venne messa in atto la predeter
minata e spietata rappresaglia
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da parte di tutte le truppe impie
gate (fossero al comando del
Reder o di altri ufficiali nazisti),
tanto che anziani, donne e bam
bini si raccolsero inermi nelle
chiese, in locali pubblici, in rifugi
antiaerei o nelle loro case. I tede
schi, oltre a impiegare artiglieria
e mortai, usarono perfino i lan
ciafiamme per incendiare ogni
cosa, per snidare i civili e i parti
giani ovunque si fossero nasco
sti, per distruggere i cadaveri.
Fucilarono e bruciarono senza al
cuna distinzione d’età e di sesso.
Nel territorio compreso fra il
Setta e il Reno, nei giorni fra il
29 settembre e il 5 ottobre, i te
deschi compirono decine e de
cine di eccidi. In territorio di
Marzabotto i maggiori (oltre
quello di Cadotto) furono com
piuti a San Martino, a S.
Giovanni, a Caprara, nella chie
sa e nel cimitero di Casaglia, nel
rifugio antiaereo della Quercia.
Nella frazione di S. Martino di
Caprara diverse persone pian
genti e terrorizzate si rifugiaro
no nella chiesa. I tedeschi le fe
cero uscire e le fucilarono pres
so la casa del contadino e, dopo
aver cosparsa di benzina quella
massa informe di persone (mor
te e forse qualcuna solamente
ferita), la bruciarono. Alcuni pa
renti furono obbligati a presen
ziare alla macabra scena. Fra
questi, il padre di Don Ubaldo
Marchioni che, qui, tra le vitti
me ebbe la moglie e la figlia.
A S. Giovanni di Sotto, ben 54

Alberto Raimondi, cla sse 1904,
ucciso per rappresaglia dai
tedeschi a Pian d i V e n d a il 24
giugno 1924, a ssiem e a
Giovanni B en ln i ed a
T om m aso Grilli.

persone, che si erano raccolte
in un rifugio, furono trucidate.
Fra loro, la numerosa famiglia
Fiori ebbe 11 componenti mor
ti, tra cui suor Maria Norina del
le Maestre Pie di Bologna.
A Caprara, 55 persone (donne e
bambini) vennero radunate nel
vano maggiore dell’osteria-drogheria ed uccisi col lancio di
bombe a mano. Un bimbo ed
una donna di Villa d'Ignano, but
tatisi da una finestra riuscirono
a salvarsi, ma gli altri perirono
tutti poiché i tedeschi alla fine
diedero fuoco allo stabile.
Nella frazione di Casaglia, don
ne, bambini ed anziani avvertiti
dalle sparatorie e dalle grida
che salivano dai casolari e dai
boschi sottostanti sull’immi
nente arrivo dei tedeschi, si ri
fugiarono impaurite in chiesa.
Passando da Casaglia, in procin
to di scendere a Cerpiano per
celebrare la Messa, si unì a loro
don Ubaldo Marchioni (chiama
to dai nazifascisti “il grande par
tigiano”) che esortò tutti i pre
senti, in preda al più compren
sibile panico, a recitare assieme
il rosario. Poco dopo soldati te
deschi penetrarono in chiesa
intimando a tutti di uscire sul
sagrato sveltamente. Una pove
ra donna paralizzata alle gam
be. Vittoria Nanni, che stentava a
muoversi aggrappata ad una se
dia fu costretta a lasciare l'ap
poggio e, visto che non riusciva,
fu uccisa sul posto fra gli altri
che assistevano inorriditi. Don
Marchioni fu ucciso sulla predel
la dell’altare maggiore. Tutti gli
altri furono condotti sotto scorta
dentro al piccolo cimitero che
dista poco più di duecento me
tri. Poi, dopo averli ammassati
davanti alla cappella, i tedeschi
spararono raffiche di mitraglia e
colpi di fucile ad altezza d uomo
e di bambino finché, tra pianti
ed urla, non caddero tutti su se
stessi. Dal mucchio di 71 cada
veri più tardi uscirono 5 donne
sopravvissute.
Alla fine di quella tragica gior
nata del 29 settembre, nel buio
della notte, nei paraggi di S.
Martino, Caprara e Casaglia, tra
le case e i fienili che bruciava
no, le urla dei feriti e i muggiti
del bestiame affamato e circon
dato dalle fiamme, gruppi di
partigiani recarono soccorso ai
bambini ed agli altri sopravvis
suti, portandoli in salvo oltre le
maglie del rastrellamento.

Il rapporto militare tedesco del
1 ° ottobre 1944, già citato, so
stiene che solo nei primi due
giorni del grande rastrellamen
to “il risultato è stato il seguen
te: 718 nemici uccisi, dei quali
497 banditi [partigiani] e 221
sostenitori della banda”. Evi
dentemente i tedeschi volevano
sottolineare l’aspetto “antiparti
giano” dell'azione e diminuire il
massacro di civili; ma, come og
gi è largamente documentato,
questi ultimi furono la gran
massa dei trucidati.
Lo stesso documento riferisce
che: «il Comandante della brigata
Lupo e almeno 15 tra comandan
ti di battaglione e di compagnia
caduti e identificati. 456 civili ma
schi rastrellati per il lavoro al
fronte. 7 località e singole fattorie
con 174 edifìci ridotti in cenere.
7 depositi di munizioni, con mine
anticarro e munizioni da fanteria,
come bombe a mano, utilizzati
poi fatti saltare [...] Una apparec
chiatura radio (completa); altre
tre in blocchi, un magazzino di di
stribuzione, macchine da scrivere
e bottino di armi. 315 capi di be
stiame e 14 cavalli, condotti via».
La rappresaglia nazifascista, spie
tata e annientatrice, si protrarrà
invece fino al 5 ottobre.
Quello stesso 29 settembre la
B.S.R. cessò praticamente di esi
stere come organismo operativo.
Partigiani della disciolta “Stella
rossa”, sfuggiti all'accerchiamen
to tedesco, si aggregarono con la
63a Brigata, nella zona tra Monte
San Pietro e gli altri comuni della
bazzanese e con il battaglione co
mandato da Gino Costantini
“John” che era stanziato nel co-

Iolanda Fortuzzi, classe 1927,
u ccisa dai ted esch i a Casaglia
il 29 settem b re 1944.
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mune di Vergato (v). Oltre due
cento partigiani e i commissari
politici riuniti a Creda presso
Castiglione dei Pepoli il 2 ottobre
- all'esterno dell'epicentro del ra
strellamento tedesco e a ridosso
del fronte alleato - discussero sul
da farsi. Prevalse la tesi di attra
versare la linea del fronte tenuto
dalla 5a Armata americana. Altri
ancora decisero di continuare la
lotta nella vecchia zona operativa
della Brigata alle spalle delle linee
tedesche o di raggiungere la città
di Bologna (soluzione scelta dai
commissari politici e da un grup
po di 18 partigiani che li seguiro
no), aggregandosi alla 7" Brigata
GAP e alle formazioni SAP Fra chi
passò oltre le linee degli Alleati,
molti parteciparono a reparti di
collaboratori (Alf Partisans, ecc.)
e diversi, in seguito, si arruolaro
no nel Gruppo di Combattimen
to “Cremona”o nel CIL.
Il quotidiano di Bologna il
Resto del Carlino , il 13 ottobre
smentì le voci sullo sterminio
compiuto dai nazisti con una
nota complice e totalmente fal
sa rispetto alla conoscenza già
acquisita sia della dimensione
degli eccidi sia delle atrocità
commesse. In quello stesso
giorno 13 fu ucciso il parroco
di Sperticano.
Nei giorni successivi continua
rono altre uccisioni di singoli
ed altri eccidi.
Fra le persone rastrellate durante
la “strage di Marzabotto”, il gior
no 18 ottobre, presso il comando
tedesco installato a Colle Ameno,
in Sasso Marconi (v), sei marzabottesi furono trucidati.
Il 14 novembre il comune di
Marzabotto fu dichiarato zona
di guerra. Gli abitanti ancora in
loco furono costretti ad un eso
do “con la vita” (cioè senza al
cuna cosa oltre la persona).
Moltissimi marzabottesi furono
tradotti a Bologna e in altri co
muni della provincia, mentre
parecchi furono inviati in luo
ghi predisposti dopo essere sta
ti requisiti fuori provincia (ad
esempio a Castelfranco nel mo
denese almeno una settantina).
Altri partigiani della B.S.R. e
marzabottesi caddero combat
tendo contro i nazifascisti o nel
corso di rappresaglie; altri civili
morirono per cause di guerra in
Marzabotto o costretti fuori del
territorio comunale.
A seguito di meticolose ricer
che compiute dal Comitato

scese rupi e le verdi boscaglie
dell’antica terra etn isca, M ar
zabotto preferì ferro, fu o c o e d i
struzioni piuttosto che cedere
all'oppressore. Per 14 m esi sop
portò la dura p rep o ten za delle
orde teutoniche che non riusci
rono a debellare la fie r e z z a d e i
suoi figli arroccati sulle aspre
vette di Monte Venere e d i
Monte Sole sorretti d a ll’a m o re
e dall’incitamento d ei vecchi,
delle donne e dei fan ciu lli. Gli
spietati massacri degli in erm i
giovanetti, delle fio re n ti spose e
dei genitori cadenti non la d o 
marono e i suoi 1 83 0 m o rti ri
posano sui m onti e nelle valli a
perenne monito alle fu tu re ge
nerazioni di qu an to p o ssa l'a
more per la Patria. (M a rza b o t
to, 8 settembre 1943 - I n o vem 
bre 1944)».

- 15 aprile 1945, s u llo sfo n d o d ella fo to si in tra v ed o n o i fu m i d elle
b om b e aeree lanciate su l co c u z zo lo d i M on te Sole: è l’avvio della
battaglia per la lib e ra zio n e d el territorio cir co sta n te e d el Nord
Italia (NAW).

Regionale per le onoranze ai ca
duti di Marzabotto, nel 1994-95,
circa il numero delle vittime
provocate dai nazifascisti sono
stati conseguiti i risultati non
ancora definitivi, ma fondati su
basi certe di carattere anagrafi
co e documentario che qui re
gistriamo. Nella lotta partigiana
e nella immane tragedia delle
rappresaglie e degli eccidi com
piuti attorno a Monte Sole sul
l’acrocoro e nei centri abitati, in
territorio di Marzabotto e in al
tri luoghi dove operarono i par
tigiani della B.S.R., marzabottesi
caduti in combattimento o col
piti per cause varie di guerra, ri
sultarono complessivamente:
931 morti, 583 dei quali uccisi
dai nazifascisti e 348 deceduti
per cause varie di guerra. Fra gli
uccisi dai nazifascisti furono
163 bambini fino a 12 anni, 71
anziani ultrasessantenni, 215
donne (escluse le minori di 12
anni e comprese quelle di oltre
sessanta anni). Fra queste vitti
me sono i tre sacerdoti, tutti e
tre riconosciuti partigiani per la
loro attività patriottica e in dife
sa dei parrocchiani dai nazifa
scisti svolta nei mesi della lotta
di Liberazione, nell’ambito della
loro missione di “servi di tutti ”e
di pace: don Marchioni, don
Ferdinando Maria Casagrande,

parroco della parrocchia Quercia-Murazze-S. Nicolò, ucciso as
sieme alla sorella Giulia, il 9 ot
tobre in località Pozza Rossa e
don Giovanni Fornasini.
I dati qui riferiti sommati a
quelli relativi a Grizzana ed a
Monzuno, compongono il qua
dro delle vittime complessive
di quella che è chiamata la
“strage di Marzabotto”, che in
realtà è una somma di eccidi
consumati in 115 luoghi diver
si distribuiti sul territorio dei
tre comuni menzionati. Eccone
le cifre: uccisi dai nazifascisti:
955 (dei quali 2 1 6 bambini fi
no ai 12 anni; 3 1 6 donne; 142
oltre i 60 anni. Di loro 234 so
no stati riconosciuti partigia
ni). Caduti in guerra e decedu
ti p er cause varie di guerra:
721. Di 47 nominativi indicati
come caduti negli eccidi non
sono stati reperiti documenti
di conferma.
Marzabotto fu libero il 19 aprile
1945. Entro la fine dello stesso
mese il CLN locale nominò la
giunta comunale ed il sindaco
nella persona di Vito Nerozzi, ni
pote del già ricordato Amedeo
Nerozzi, sindaco eletto nel 1920.
II Comune è stato decorato di
Medaglia d ’Oro al Valor Mili
tare. Questo il testo della moti
vazione: «Incassata fra le sco
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MEDICINA
Comune di lunga tradizione pa
triottica e risorgimentale diede
numerosi volontari alle imprese
di Giuseppe Garibaldi, primo
fra gli altri Ignazio Simoni, il
quale partecipò alla spedizione
dei Mille, conquistando sul cam
po il grado di maggiore. Aven
do territorio, economia e popo
lazione prevalentemente agri
coli, vide nascere il primo con
flitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto nel 1886,
al quale seguirono negli anni
successivi imponenti lotte sin
dacali. Nel 1911 i medicinesi
scioperarono e manifestarono
contro l’impresa italiana per la
conquista della Libia.
Dopo l'avvicendarsi di varie
coalizioni democratiche, nel
1914, i socialisti conquistarono
l’amministrazione comunale. La
lotta agraria, sviluppatasi nel
corso del 1920 in tutta la pro
vincia di Bologna, ebbe nella
campagna medicinese uno dei
centri focali; in primo luogo per
l’estensione raggiunta dal movi
mento sindacale ed anche per
un sanguinoso confronto verifi
catosi il 9 agosto 1920 tra scio
peranti e crumiri nell’azienda
agraria “Portonovo”, scontro
che provocò morti e feriti gravi
da entrambe le parti.
Il PSI si riconfermò partito di

maggioranza assoluta nelle ele
zioni amministrative del 3 otto
bre 1920. Il 19 ottobre ebbe
luogo la prima seduta della nuo
va amministrazione e a sindaco
venne eletto Enrico Mingardi.
Allo scatenarsi dello squadri
smo fascista, Medicina venne at
taccata in molteplici forme. Il 5
maggio 1921 , «una squadra di
fascisti giunti da Bologna e da
Castel S. Pietro incendiano la se
de del Circolo socialista. Sono
arrestati quattro fascisti, che
però dopo un’ora sono rilascia
ti, benché trovati in possesso di
rivoltelle» (Fascismo, 288). A
pochi giorni di distanza, una
squadra autotrasportata assalì
in piazza il dottor Gino Zanardi,
medico dei poveri e socialista
indipendente, ma questi seppe
rispondere a niano armata e
con ferma risoluzione, salvan
dosi dal peggio. Il 17 novembre
successivo, in frazione Ganzanigo, i fascisti aggredirono, col
pendolo a morte, lo stradino
Ugo Morara, propagandista so
cialista, che morì nelle prime
ore del giorno successivo.
Dopo la seduta consiliare svol
tasi il 24 aprile i 922, gli ammi
nistratori furono minacciosa
mente diffidati dai fascisti a non
tenere altre riunioni. Nel mag
gio 1922 gli squadristi distrus

- Un gruppo di m ondine di Medicina dentro una piana d i riso . La
seconda da s. è Maria Modoni, animatrice degli sciop eri di
categoria del 1931 e del 1944.
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sero la cosiddetta Camaraza, un
luogo di ritrovo cooperativo al
centro del paese, poi attaccaro
no e saccheggiarono un bar ge
stito dai fratelli Lamberti, socia
listi, ferendo i titolari; infine ag
gredirono il dirigente socialista
Nicola Luminasi, mettendo inol
tre a soqquadro la sua piccola
tipografia artigiana.
In seguito al tentativo di orga
nizzare una seduta nell’agosto
1922, fallito a causa di nuovi in
terventi dei fascisti, il consiglio
si autosciolse il giorno 20 .
Dall’l gennaio 1923 (con i fa
scisti al governo dall’ottobre
precedente) fu imposto al co
mune un Commissario prefetti
zio. Seguì un’amministrazione
eletta con la sola concorrenza
di candidati fascisti e loro appa
rentati.
Nel 1924 venne celebrato il
processo contro i leghisti di
parte socialista per i fatti acca
duti nell’azienda agraria “Porto
novo” nel 1920. In un clima inti
midatorio, il Tribunale infierì
contro i “rossi”, infliggendo a 23
imputati pene varianti dai 7 ai
30 anni per un totale di 251 an
ni di reclusione.
Contro le cooperative soprav
vissute agli attacchi squadristici, i fascisti continuarono la loro
azione distruttiva. Sulla Coope
rativa Macchine agrarie fra affit
tuari e braccianti, sorta nel gen
naio 1915, sviluppatasi partico
larmente dopo la fine della
guerra e dotata di 1111 par
co macchine rilevante e di
prim’ordine, i gerarchi fascisti,
prima lucrarono sfacciatamente
e, dopo, se ne appropriarono. La
difesa dall’annientamento du
rante tutto il ventennio fascista
dell’antica Cooperativa brac
ciantile mandamentale di Medi
cina, che era sorta nel 1889, fu
dovuto, da un lato, alla rigidezza
del tessuto legislativo proprio
delle cooperative e, dall’altro la
to, alla opposizione, anche se
passiva - ma non sempre - dei
suoi vecchi soci, legati ai loro
antichi ideali, rinfrancati poi,
dalla fine degli anni Trenta, dal
crescere fra la popolazione dei
dissensi contro il fascismo.
I mezzadri della Società Agrico
la Portonovo di Medicina, forti
del contratto conquistato con
la lotta nel 1920 , assistiti dagli
avvocati professor Enrico Re
denti e Roberto Vighi, nel 1925
adirono al Tribunale per co

stringere l’azienda ad osservare
le norme contrattuali a proposi
to della disdetta da essa irrego
larmente applicata. La vertenza
si protrasse lino al 1931, ma al
fine si concluse con una transa
zione che riconobbe sostanzial
mente il buon diritto dei mez
zadri e costrinse al pagamento
delle spese e delle competenze
la Società. Un risultato che rin
novò le convinzioni dei mezza
dri più combattivi sulla giustez
za di dover spezzare l’antico
contratto mezzadrile.
Dal 1927 la gestione del comu
ne fu affidata ai Podestà di no
mina fascista.
Dopo una accurata preparazio
ne clandestina, nel 1931 le risaiole medicinesi e le “forestie
re ” provenienti da altri comuni,
ingaggiate per la monda, scio
perarono per tre giorni (il 15,
16 e 17 giugno) al fine di impe
dire una riduzione dei loro sala
ri. Grazie anche a grandi mani
festazioni di piazza, esse piega
rono gli agrari e i gerarchi sin
dacali del tempo.
Dopo la lotta vittoriosa delle
mondine, i fascisti ricercarono
insistentemente gli organizzatori dello sciopero. Ancor prima
era stato arrestato per attività
comunista Antonio Negrini che
fu processato dalTS unitamente
ad un folto gruppo d’imolesi e
condannato il 24 giugno 1931 a
2 anni e 6 mesi di carcere. Nel
settembre-ottobre 1932 la poli
zia fascista riuscì a conseguire
un successo, procedendo all’ar
resto di quasi tutto il gruppo
comunista locale. Dopo diversi
mesi di carcere, Orlando Argentesi, Alessandro Badiali, Gae
tano Bersani, Elio Corsini, Pietro
Sasdelli e Adelmo Zambrini ven
nero assegnati per tre anni al
confino; Renata Berti, Estella
Gavina, Guerrino Landi, Amato
Manaresi, Emilio Minghetti,
Camillo Rossi, Umberto Totti e
Leonida Zanardi vennero inve
ce sottoposti a 2 anni di “libertà
vigilata”; altri furono infine as
solti. Argentesi, per successive
condanne al carcere dovute a
sue proteste per le condizioni
dei confinati nell’isola di Ponza,
scontò, in effetti, 4 anni tra car
cere e confino. Il meccanico
Dino Sasdelli, divenuto nel mar
zo 1933 funzionario del PCI, fu
condannato dal TS a 4 anni di
reclusione per aver mantenuto
“il collegamento tra le organiz

zazioni comuniste di Bologna e
Reggio Emilia”. Nell’aprile 1934
fu arrestato Guido Anelalo. De
ferito al TS insieme con altri bo
lognesi, il 26 febbraio 1935 fu
condannato a 2 anni e 10 mesi
per aver preparato “un lancio di
volantini per il 1° maggio”. I
medicinesi Giovanni Trippa e
Nerio Landi, due organizzatori
dello sciopero del 1931 , sfuggi
ti agli arresti del 1932 ed espa
triati, insieme a Nerio Dalla Sfe
ra, a sua volta esule dal 1935,
parteciparono alla lotta anti
franchista in Spagna. Il Dalla
Sfera, arruolatosi nella brigata
Garibaldini 16 giugno 1937 cad
de sul fronte di Huesca. Gli altri
due rimasero feriti. Il Landi la
sciò la Spagna agli inizi del
1937, mentre il Trippa, entrato a
far parte di un apposito reparto
incaricato di ritardare l’avanza
ta dei franchisti, lasciò la terra
iberica l’8 febbraio 1939.
Sul finire del 1938 la polizia
operò a Medicina numerosi ar
resti. Dopo mesi di carcere pre
ventivo, ebbero inizio i processi
davanti alTS: in un primo grup
po d’antifascisti processati il 21
luglio 1939, il medicinese Nerino Zacchiroli fu condannato a 5
anni; in un altro gruppo, pro
cessato pochi giorni dopo, i me-

- Un gruppo di mitraglieri
deUa Brigata Garibaldi in
Spagna con tro il franchism o, a
Casa d i Campo n ell’aprile
1937. In prim o piano a s.,
accosciato, è Nerio Dalla Sfera
di M edicina. Cadrà in
com battim ento il 16 giugno
su ccessivo.
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dicinesi Gaetano Bersani e Adel
mo Zambrini vennero condan
nati a 4 anni di carcere ciascu
no, mentre a Marino Modelli ed
Emilio Landi toccarono, rispetti
vamente, 2 e 8 anni.
II 25 luglio 1943 fu accolto a
Medicina da una grande esul
tanza popolare. Rientrati in pae
se i perseguitati antifascisti, fu
subito concertata un’azione po
litica per rivendicare la fine del
la guerra.
Sopraggiunto l’8 settembre, i
soldati del disciolto esercito
vennero generosamente aiutati
dalla popolazione del comune.
Mentre i patrioti cominciarono
a raccogliere armi, fu dato l’as
salto aH’ammasso del grano, per
salvare dalla rapina tedesca il
prezioso alimento che fu distri
buirlo tra i lavoratori. In ottobre
sorse il CLN comunale. Il primo
clamoroso episodio di lotta par
tigiana si ebbe nel comune la
sera del 4 novembre 1943, al
lorché alcuni partigiani forlivesi
della “banda Corbari", introdot
tisi nella casa di un gerarca, ven
nero attaccati da un gruppo di
fascisti sopraggiunto improvvi
samente.
Si accese un violento combatti
mento, che si concluse con un
partigiano ferito e quattro ag
gressori uccisi. Seguì un’ondata
d ’arresti e più decise scelte di
campo furono operate dai gio
vani antifascisti, alcuni dei quali
partirono per le montagne del
Veneto, onde condurvi la lotta
partigiana. (Nel giro di poche
settimane non meno di 20 pa
trioti medicinesi e quasi un cen
tinaio di volontari, bolognesi e
ravennati, si portarono nella val
le del Vajont e in altre zone del
la provincia di Belluno, dove
diedero vita a piccole formazio
ni partigiane che, col concorso
decisivo dei locali, diverranno
poi grandi e prestigiose unità
combattenti).
La partecipazione dei giovani
medicinesi alla lotta partigiana
si realizzò tanto nelle file della
7a Brigata GAP (che nel comu
ne ebbe anche un proprio di
staccamento) quanto in quelle
della 36a Brigata “Garibaldi”
operante sull’Appennino sopra
Imola, e soprattutto nella 5a
Brigata SAP Lo sviluppo dell’at
tività partigiana in loco si inter
secò con l’azione sociale dei la
voratori e con l’intervento po
polare di massa.

In concom itanza c o n lo sciope
ro generale o p e r a io dell’1-8
marzo 1944 n e lle fabbriche del
“Triangolo in d u s tria le ” e della
provincia di B ologna (v.), anche
a Medicina, c o m e in diversi altri
comuni, vi fu u n a manifestazio
ne davanti a! M u n ic ip io in soli
darietà con i la v o ra to ri in lotta.
Il 19 marzo, nel capoluogo, alle
ore 11, un c e n tin a io d i donne,
nella stragrande m aggioranza la
voratrici d ei cam p i, invase il pa
lazzo m un icipale protestando
vivacemente c o n tro la precetta
zione d ’o p e ra i d a inviare in
Germania e d a v a n z a n d o richie
ste econom ico-sindacali urgen
ti. Richieste, q u e ste ultim e, che i
fascisti della GNR, sensibili ai
fatti locali, a n n o ta ro n o , così:
«durante la d im o stra z io n e ven
ne affermato c h e quest'ann o le
mondine n o n lav o reran n o qua
lora non siano a d e g u a ti i salari
al costo attu ale d e lla vita e non
vengano d istrib u iti i copertoni
per bicicletta». D u e g io rn i dopo,
il 21, all'incirca d u e c e n to brac
cianti e m assaie d alle 9,30, rac
coltisi sotto il p o rtic a to del mu
nicipio, to rn a ro n o a protestare
contro la p re c e tta z io n e e recla

marono insistentemente “il mi
glioramento delle condizioni ali
mentari e di salario delle mon
dariso”, tanto che alcune donne
furono fermate e poi arrestate.
Questa nuova invasione preoc
cupò particolarmente la Militarkommandantur che menzionan
dola esplicitamente in un rap
porto del 14 aprile 1944, rilevò
nel fatto che «in molte località di
provincia si verificavano dimo
strazioni di donne contro la con
vocazione degli uomini per l’im
piego nel Reich... un sintomo si
gnificativo della crescente oppo
sizione delle masse italiane al re
clutamento per i tedeschi».
A distanza di poche settimane,
le lotte sociali preannunciate si
verificarono. Nelle risaie di
Medicina, le mondine sciopera
rono per una settimana, fra il 15
e il 20 maggio (circa in 500 dal
15 e circa 1.200 il 19 e il 20); al
termine della lotta ottennero:
250 grammi di pane in più del
la normale razione, 2 Kg. di riso
in natura per giornata di lavoro,
la minestra a mezzogiorno, 40
grammi giornalieri di marmella
ta, la distribuzione di circa 600
coperture per biciclette, l'impe

gno di nuove distribuzioni di
coperture oltre che di un taglio
di vestito.
Dal 12 al 21 giugno nei comuni
con risaie della “bassa bologne
se”, si svolse, con vigore pro
rompente, lo sciopero generale
di categoria delle mondine che
investì tutti i comuni risicoli (v.
Bentivoglio). Le 2.000 lavoratri
ci ingaggiate, medicinesi e “fo
restiere”, si astennero dal lavoro
il 12 ed il 13 di giugno ed ot
tennero dai padroni delle risaie
l'accettazione delle rivendica
zioni proposte. Il giorno suc
cessivo andarono al lavoro, ma
dal 15 al 17 ripresero a sciope
rare per solidarietà con le mon
dine degli altri comuni. In que
sti ultimi giorni vennero affian
cate dai mietitori di Medicina
che iniziarono il taglio del fru
mento. In questo clima ardente
le azioni partigiane si moltipli
carono.
Con l’arrivo dell’estate, i brac
cianti, i mezzadri e i coltivatori
diretti parteciparono in massa
all’azione per ritardare la mieti
tura e la raccolta dei covoni di
grano dai campi. D’intesa con i
partigiani, i contadini fecero di

- Il p rim o n u m e r o d e l periodico clandestino dedicato alle m o n d in e c o n cronaca dello sciop ero a
M edicina.
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tutto per procrastinare le ope
razioni di trebbiatura e impedi
re la razzia del grano progettata
dai tedeschi.
In agosto, nel capoluogo e a
Villa Fontana, i partigiani giusti
ziarono un ex podestà ed ucci
sero militi della RSI, spie dei te
deschi e due disertori della
GNR che si spacciavano per
partigiani. Sempre nel capoluo
go, distrussero un’automobile
tedesca e attaccarono un auto
carro nemico, causando tre
morti e vari feriti.
Medicina, come diversi altri co
muni della provincia di Bologna
(u ), compì una manifestazione
pre-insurrezionale il 10 settem
bre 1944, un giorno di domeni
ca. Fin dalle 7 del mattino, dopo
avere rese inservibili le linee te
lefoniche con Bologna e Raven
na, gruppi di sappisti della 5a
Brigata, in collaborazione con i
gappisti del distaccamento lo
cale della 7a Brigata, si apposta
rono a presidio dell'abitato. Le
strade d’accesso furono vigilate
da uomini armati di mitra, fucili
mitragliatori e moschetti e do
tati di bombe a mano e di trito
lo; così pure ogni presidio.
Questi, avevano il compito d’in
tervenire a difesa della popola
zione manifestante, di preveni
re e respingere l’attacco di for
ze nazifasciste dall'interno del
paese e di impedire l'afflusso di
rinforzi dall'esterno, specie da
Bologna e da Budrio. Nonostan
te che alle 7,30 del mattino il
partigiano Mario Melega (Ma
rio), di Castel Maggiore, viceco
mandante della zona militare,
venuto a conflitto con il co
mandante il presidio della GNR
locale, fosse stato ucciso nel
tentativo di giustiziare la cana
glia, la manifestazione progetta
ta da tempo, procedette. Verso
le 8 , alcuni gappisti e sappisti
assaltarono la caserma della
GNR. Piazzarono una macchina
armata di fronte all'ingresso del
la caserma stessa e un gruppo
di partigiani penetrò nel corti
le. Furono sparati alcuni colpi
di moschetto ed intimata la resa
ai militi asserragliati all'interno,
che poco dopo si arresero; sve
stirono la divisa e consegnano
le armi ai partigiani e, vestitisi
con abiti civili, scapparono alle
loro case.
Alle 9 alcuni del FdG e dei GDD,
si affollarono nella piazza, sotto
il palazzo comunale, recando

cartelli inneggianti ai partigiani,
al CLN e all’insurrezione nazio
nale. Accompagnarono e salva
guardarono a vista i manifestan
ti altri sappisti e i gappisti. Alla
folla radunata parlò il comuni
sta Spero Ghedini “Valdo” esal
tando la recente lotta delle
mondine, sottolineando la ne
cessità dell'unità di tutto il po
polo e incitando all'insurrezio
ne nazionale. Gli astanti applau
dirono calorosamente l'oratore.
Subito dopo, i partigiani irrup
pero per le scale e gli uffici del
Municipio, gettarono i registri
di leva e un vessillo fascista dal
la finestra che poi, sulla piazza,
furono bruciati. Un busto di
Mussolini fu scaraventato lungo
le scale, rotolato nella polvere
della piazza, poi spaccato.
Sopraggiunsero i partigiani che
avevano disarmato e messo in
fuga i militi della RSI e sollevan
do in alto il bottino di armi e
munizioni, gridarono alla folla:
"Ora serviranno per difendervi
e non massacrarvi!”.
L’entusiasmo crebbe tra i mani
festanti e i partigiani furono ac
clamati ed abbracciati. Si formò
d'improvviso un lungo corteo,
sulla testa si portarono i cartel
loni, si percorse la via principa
le e si sostò in piazza Garibaldi.
“Valdo”, comandante militare
della piazza, riprese la parola e
gridò slogan patriottici. Il cor
teo riprese a sfilare: i dimo
stranti sventolarono bandiere,
intonarono l'inno di Mameli “Va
fuori d'Italia, va fuori stra
nieri...” e acclamarono. Il corteo
sostò davanti alla caserma, che
venne saccheggiata. La folla,
con alla testa i Gap, assaltò l'e
sattoria e i ruoli delle tasse, rac
colti sulla piazza, furono dati al
le fiamme. Alcuni gappi
sti e sappisti entrarono nell'o
spedale e giustiziarono il co
mandante della GNR che era
stato ferito da Melega nel con
flitto del mattino e un altro mi
lite. Dopo oltre tre ore l'agita
zione insurrezionale ebbe ter
mine; nel pomeriggio giunsero
le brigate nere ed il giovane pa
triota Aldo Cuppini venne fred
dato a tradimento, mentre un al
tro cittadino fu assassinato in
mezzo a un campo.
Nel comune la formazione sappista sì rafforzò con nuovi ade
renti; le organizzazioni del CLN,
del FdG e dei GDD, i partiti
clandestini e gli organismi sin
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dacali si consolidarono e la loro
attività unitaria divenne più lar
ga tra le masse popolari.
Il 23 settembre, a Portonovo, i
partigiani assaltarono la caser
ma della polizia ausiliaria; il 26
seguente, nel capoluogo, attac
carono un autocarro tedesco
provocando due morti e un fe
rito e il 27 disarmarono ed uc
cisero un milite.
Il 30 settembre 1944 sotto gli
occhi dei paesani radunati con
la forza nella piazza antistante la
chiesa di S. Marnante, i fascisti
fucilarono il fittavolo Licurgo
Fava, che all’inizio della lotta di
Liberazione aveva messo la sua
casa a disposizione dei partigia
ni ed era poi divenuto commis
sario politico di compagnia. Lo
avevano arrestato cinque giorni
prima i nazifascisti, che, nel suo
podere, avevano trovato un de
posito di armi e lo avevano tor
turato per quattro giorni dentro
la cosiddetta “Villa triste”.
Agli inizi di ottobre i Comitati
di difesa contadini di Medicina
e Castel Guelfo (ih), che già ave
vano promosso e diretto l’azio
ne dei mesi precedenti, elabora
rono nuovi contratti agricoli
per i compartecipanti e per i
mezzadri. 11 nuovo patto mezza
drile, ispirato alle conquiste rea
lizzate nel corso della lotta agra
ria del 1920 e denom inato
Patto colonico dei co n ta d in i d i
M edicina e Castel Guelfo, di
ventò piattaforma sindacale per
i mezzadri dell’intera provincia
di Bologna, sulla quale si stabili
rono prima della liberazione
nuovi rapporti econom ici tra
concedenti e conduttori nel
medicinese e in altri comuni.
Il 23 ottobre 1944, davanti alla
sede del comando tedesco, vici
no alla stazione della ferrovia
“Veneta”, vennero fucilati 8 par
tigiani rastrellati assieme ad altri
civili dopo uno scontro con i te
deschi, avvenuto sul podere in
via Mazzacavallo a Vigorso di
Budrio (u). Tutti i rastrellati fu
rono radunati per assistere all’e
secuzione. I partigiani dovevano
essere fucilati con l’onore delle
armi, perché catturati in batta
glia. I tedeschi aprirono l’uscio
di uno stanzone e fecero uscire
otto uomini ridotti nelle più or
ribili condizioni da torture be
stiali. Prima della raffica qualcu
no dei partigiani sputò in faccia
ai carnefici.
Diversi gappisti e sappisti medi

- Un carro armato dell’8a Armata inglese il 17 aprile 1945, g io r n o d ella liberazione di M edicina, lascia
l'abitato puntando verso Bologna (IWM).

cinesi, trasferitisi a Bologna at
tuando una direttiva del CU
MER, parteciparono alla batta
glia di Porta Lame del 7 novem
bre 1944. Nella stessa giornata,
a Portonovo, i partigiani rinvia
rono alle loro stalle una man
dria di bovini destinata ad un ra
duno di bestiame indetto dai te
deschi.
11 10 novembre successivo la 5a
Brigata ricevette dal CUMER
I ordine di decentrare nel mi
gliore dei modi tutti gli uomini
e di nascondere parte delle ar
mi, eccettuata qualche piccola
squadra di punta da tenere a di
sposizione, cessando ogni azio
ne su larga scala.
II 3 febbraio 1945 una delega
zione di 15 donne si portò pres
so il municipio rivendicando
generi alimentari.Ancora in feb
braio, nella frazione S. Antonio,
i partigiani recuperarono da un
automezzo tedesco in sosta
4.000 proiettili, un fucile e 8
bombe a mano (il 7) e sabota
rono le linee telefoniche tede
sche, oltre ad asportare tutta la
segnaletica stradale (il 20 ); a
Villa Fontana fecero saltare 50
Kg. di tritolo (il 28).
Intanto il 20 febbraio la Brigata
aveva ricevuto dal CUMER l'or

dine di riprendere su larga sca
la la sua attività operativa. 11 15
marzo, a Fiorentina, i partigiani
fecero saltare la casa di un fa
scista e distrussero due camion
e 5 carrette che trasportavano
coperte militari. Due giorni do
po a S.Antonio incendiarono un
deposito di carburante tedesco.
Con l’inizio della primavera i
lavoratori della terra parteci
parono di slancio all’attuazio
ne delle direttive dei CLN per
le semine (contro l’abbandono
delle coltivazioni da parte de
gli agrari), per garantire la di
sponibilità di cereali e di altri
prodotti necessari alla popola
zione nell’immediato do po 
guerra.
Medicina fu liberata il 17 aprile
1945, con l’attivo concorso dei
suoi gappisti e sappisti, che nei
giorni successivi concorsero al
le operazioni per la liberazione
di Bologna.
Il 18 fu giorno di battaglie lun
go il corso basso e alto della
Gaiana; battaglie brevi ma in
tense e di grande importanza
militare. Qui il 1° Corpo para
cadutisti, uno dei corpi milita
ri tedeschi più efficienti e po
liticizzati, sceso in Italia quale
baluardo del nazismo, fu defi
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nitivamente sconfìtto e i grup
pi di combattimento italiani, i
reggimenti polacchi, inglesi e
indiani ebbero via libera al
raggiungimento dei rispettivi
obiettivi.
Il 20 aprile 1945, nella civica re
sidenza, su designazione del
CLN ed alla presenza del Go
vernatore militare alleato, ven
ne nominata la Giunta comuna
le ed il sindaco nella persona di
Marcello Bragaglia, il quale ven
ne sostituito da Orlando Argentesi al suo ritorno a Medicina, il
28 aprile successivo.
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MINERBIO
Comune prevalentemente agri
colo vide nascere il primo con
flitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto nell’anno
1893. I lavoratori minerbiesi
scioperarono nel 1911 contro
la guerra che l’Italia stava per
iniziare per conquistare la Li
bia, Minerbio ebbe amministra
zioni comunali con maggioran
ze costituite da socialisti rifor
misti dal 1908, finite con l’en
trata dell ltalia nel primo con
flitto mondiale. Dopo una ge
stione commissariale durata 4
anni e 5 mesi, il 7 novembre
1920, si svolsero le regolari ele
zioni amministrative. I socialisti,
con due liste, conquistarono
tutti e 20 i seggi consiliari.
Nella prima riunione del consi
glio, il 28 novembre successivo,
fu eletta la giunta e il sindaco
nella persona di Raffaele Scaramagli. La nuova amministrazio
ne subì minacce dai nascenti
gruppi fascisti locali ed ebbe
difficoltà che, ad arte, le furono
create dalla Giunta Provinciale
Amministrativa.
Durante una scorribanda squa
drista, il 6 aprile 1921 nella fra
zione di Ca' de’ Fabbri, «da
un'automobile carica di fascisti
ferraresi, partono colpi di rivol
tella contro un gruppo d’ope
rai. Rimane uccisa la bimba
Pilati Giuseppina di anni 5.1 fa
scisti proseguono liberi. Il gior
no dopo viene arrestato il pa
dre della bambina, perché dava
dell'accaduto una versione, se
condo l'autorità, falsa. Era la ve
ra» (Fascismo, 284). Il 4 gen
naio 1922, dopo un’incursione
di fascisti per le vie di Minerbio
contro i lavoratori che non ave
vano aderito ad uno sciopero
indetto dal sindacato autonomo
di ispirazione fascista, alcuni,
nei pressi di Granarolo, costrin
sero il macchinista a térmare il
convoglio della tramvia da Bo
logna a Malalbergo su cui erano
in viaggio per tornare nel capo
luogo. Scesi dalla carrozza, at
taccarono un contadino, colpe
vole di non volersi iscrivere al
suddetto sindacato, bastonan
dolo a sangue e dando poi fuo
co al suo pagliaio.
L'amministrazione comunale por

tò avanti la propria attività fino
al 17 aprile 1922. In quest’ultima data, con il pretesto di irre
golarità riscontrate da u n ’in
chiesta prefettizia, il consiglio
venne sciolto con decreto reale
“per tre mesi” come fissato dal
la legge. Trascorsi i tre mesi, il
Prefetto di Bologna “ritenuto
che le condizioni attuali dello
spirito pubblico non consento
no l’immediata convocazione
dei comizi elettorali” decretò la
continuazione della reggenza
commissariale.
Dopo l’avvento al potere di Be
nito Mussolini, seguirono le ele
zioni-farsa che portarono i fa
scisti ad ottenere la gestione del
comune e, nel 1927, l’avvento
dei Podestà.
L’ex sindaco Scaramagli, per le
sue idee politiche subì il carce
re e per trovare lavoro dovette
emigrare in Africa dove rimase
dal 1936 al 1945.
Durante gli anni del regime fa
scista, cinque nativi di Minerbio
furono deferiti, processati e
condannati dalTS (Aula IV).Tra
loro fu Vittorio Gombi, condan
nato a 5 anni di carcere nel 1939,
che parteciperà alla prima azio
ne gappista a Bologna il 4 no
vembre 1943 e diverrà vice co
mandante della 7“ Brigata GAP
Otto minerbiesi subirono con
danne al confino di polizia per
atti d’opposizione (Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, quattro nativi
di Minerbio parteciparono nel
le file degli antifascisti interna
zionali in difesa di quella repubblica.Tra loro fu Adelmo Pedrini
(classe 1888), dirigente sindaca
le della Unione Italiana del La
voro (Spagna).
Dopo l’8 settembre 1943, l’occu
pazione tedesca e la nascita della
RSI, cominciarono ad organizzar
si gruppi per condurre azioni
contro i nazifascisti, che, nel cor
so dei mesi, si raccoglieranno
nella 4;‘ Brigata “Garibaldi”.
In concomitanza con lo sciope
ro generale degli operai del
“Triangolo industriale” dal 10 all’8 marzo 1944 e degli operai
delle maggiori fabbriche di Bo
logna (v.), in diversi comuni
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della provincia vi furono mani
festazioni pubbliche di solida
rietà davanti ai municipi. A Mi
nerbio dimostrazioni di lavora
trici dei campi e di massaie si ri
peterono per tre giorni conse
cutivi, dal mercoledì 1 al vener
dì 3 .
Dal 10 al 21 giugno nei comuni
con risaie della “bassa bologne
se”, si svolse, con vigore pro
rompente, lo sciopero generale
delle mondine che, nelle azien
de agricole ambientali, coinvol
se le risaiole locali e le “forestie
re” provenienti da comuni limi
trofi (v. Bentivoglio).
Per il momento culminante del
la mondatura del riso, il Comi
tato provinciale d ’agitazione
delle mondine aveva preparato
da tempo e col sostegno di una
larga propaganda delle rivendi
cazioni salariali e normative per
la categoria nonché delle ragio
ni patriottiche, uno sciopero ge
nerale in tutte le risaie della pia
nura bolognese, a partire dal lu
nedì 12 giugno. Ad anticipare
l’azione generale, in alcuni co
muni furono attuati scioperi,
mentre a Minerbio (come a S.
Gabriele di Baricella) una consi
stente delegazione si presentò
presso i conduttori di terra col
tivata a riso presentando le ri
chieste alla base dell’agitazione.
Durante lo sciopero generale, le
risaiole di Minerbio e di Mezzo
lara si astennero totalmente dal
lavoro dal 14 al 20 giugno ed ot
tennero sul piano economico
“lire 10 di indennità di presen
za, ... 5 lire di indennità di viag
gio e l’aumento di salario fino a
6 lire l’ora”.
Nell’estate l’attività partigiana
crebbe e si manifestò partico
larmente attraverso sabotaggi
lungo la strada e sulla ferrovia
Bologna-Minerbio-Malalbergo,
con spargimento di chiodi an
che sulla Ferrarese, diffusione
di stampa clandestina, ecc.
A novembre le mondine ed i
“portantini” di Minerbio (unita
mente alle risaiole ed ai risaioli
di Bentivoglio) scioperarono
per un'intera giornata ed otten
nero una tariffa a cottimo per la
mietitura del riso di £. 2,50 la ta
vola, contro quella di £.1,80 of
ferta dai padroni. A seguito
di ulteriori agitazioni, le mondi
ne minerbiesi ottennero le stes
se condizioni ottenute dalle col
leghe di Malalbergo e cioè: per
la mietitura A. 20 all'ora, più <£. 5

- Un carro arm ato Churchill, in ap p ogg io alle truppe in d ian e del Punjab R egim ent d e ll’8a Armata
inglese, attraversa l’abitato d i M inerbio salutato e ap p lau d ito dagli abitanti (IWM).

(se senza vino) e Kg. 2 di riso
grezzo per giornata lavorativa;
per la trebbiatura, £>. 15 all'ora,
più &. 8 (se senza vino) e Kg. 2
di riso grezzo per giornata lavo
rativa.
L’intervento di massa tornò a
manifestarsi nell'inverno 194445. La parola d’ordine delle for
ze patriottiche in quel torno di
tempo hi “contro la fame, con
tro il freddo, contro il terrore ”.
Il 3 febbraio gruppi più o meno
numerosi di donne a Budrio, a
Granarolo, a Medicina e a Mi
nerbio si portarono presso i ri
spettivi municipi chiedendo ge
neri alimentari. Le rivendicazio
ni di burro, latte, sale, carne,
ecc. furono dettate dalle esigen
ze della vita e anche le basi di
una manifestazione patriottica
contro la guerra nazista e con
tro le pseudo autorità fasciste.
Il 20 febbraio, simultaneamen
te, avvennero dimostrazioni in
sette comuni. A Minerbio, nu
merose donne a gruppetti si
portarono presso il palazzo co
munale. Davanti all’ingresso i
tedeschi avevano organizzato
un blocco e, dopo aver fermate

le protestanti di ogni gruppetto
e chiesto ad ognuna i docu
menti, le rinserrarono in alcuni
locali per qualche tempo.
Impedirono così la protesta di
massa, evidente, chiassosa, ma
non ne diminuirono il livello né
le ripercussioni fra i paesani.
Un tumulto popolare scoppiò il
27 successivo. Dopo l’assalto ad
un camion della SEPRAL
(Sezione Provinciale Alimenta
zione) carico di zucchero, ben
55 quintali del raro (per via del
razionamento) e prezioso ali
mento, vennero frettolosamen
te distribuiti a centinaia di per
sone (valutate in circa 400), nel
la stragrande maggioranza don
ne. Intervennero soldati tede
schi che spararono per intimo
rire e disperdere la gran folla,
ma poco dopo furono affrontati
da partigiani.
L’aprile 1945 iniziò con una
nuova manifestazione di piazza.
Il giorno 3, nel capoluogo, oltre
300 donne si portarono davanti
al Municipio, reclamarono ge
neri tesserati e protestarono
contro il decreto del Capo della
Provincia che vietava la circola
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zione in bicicletta. Nove giorni
dopo, il 12, ancora centinaia di
donne protestarono presso il
Comune rivendicando distribu
zioni di alimenti, poi assaltaro
no negozi di tessuti e procedet
tero alla distribuzione immedia
ta della stoffa alla popolazione.
Il 22 aprile del 1945 le truppe
alleate entrarono in Minerbio e
trovarono già insediato il sinda
co del paese, Amleto Scaramagli, che a tale carica era stato
nominato dal CLN comunale. In
accordo col Comando alleato, il
sindaco venne affiancato da
una Giunta composta da rap
presentanti dei Partiti politici
che formavano lo stesso CLN lo
cale.
Bibliografia essenziale:

Bologna Partigia
na 1943 - 1945, ed ito nel 1951, so 

- Su M inerbio in

n o brevi biografìe e foto di quattro
patrioti.

- Minerbio contro i risieri e i na
zifascisti, in Medaglie e pagine di
storia sulla lotta di Liberazione
in Emilia-Romagna, Ricerca c o n 
dotta dal C.I.F.R., N otizie di storia
di LUIGI ARBIZZANI, Imola, 1990,
p. 161.

MOLINELLA
C om une prevalentem ente agri
colo vide nascere il prim o con
flitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto nell’anno
1886. Collocato nella “bassa bo
lognese”, in una zona interessa
ta da im ponenti o pere di bonifi
ca e di canalizzazione, nell’ulti
m o ventennio dell’Ottocento ri
chiam ò grandi masse di brac
cianti e di m ondine che, galva
nizzate dalla predicazione degli
ideali socialisti e dall’opera pio
nieristica di Giuseppe Massa
renti, condussero forti azioni ri
vendicative. Dal prim o sciopero
al 1901, i lavoratori locali scio
perarono 12 volte in 12 anni di
versi. Definita “fucina degli scio
peri e antesignana della lotta di
classe”, negli anni successivi,
Molinella fu teatro di scontri so
ciali e politici contrassegnati da
m omenti esaltanti e da episodi
particolarmente aspri. Nel “bien

nio rosso”, 1919-1920, le lotte
agrarie nel bolognese ebbero il lo
ro fulcro nella plaga molinellese.
Nelle elezioni politiche del no
vembre 1919, il PSI, mentre nel
l’intera provincia di Bologna ot
tenne il 68% dei voti, a Molinella conseguì il 93,6%. Nell’autun
no 1920 il comune, che aveva
visto maggioranze socialiste fin
dagli inizi del secolo, con lar
ghissimo margine fu riconqui
stato dai socialisti, che rielesse
ro a sindaco il Massarenti.
Nel molinellese lo squadrismo
fascista si scagliò contro le isti
tuzioni e gli uomini del PSI con
violenza inaudita. Di Massarenti
fecero il principale bersaglio. 11
15 maggio 1921, svolgendosi le
elezioni politiche generali, nella
frazione di S. Pietro Capodifiu
me, «una squadra di fascisti fer
raresi in unione a quelli del luo
go, impediscono agli elettori di

- D is e g n o d i “R ed ” (P ietro Ciuffo), pubblicato da l’unità , Q uotidiano
d e lla c la s s e o p e r a la e d e i contadini, del 15 ottobre 1924, ch e
d e n u n c ia le m is e r e c o n d iz io n i dei lavoratori, le p ersecu zion i
p o liz ie s c h e e l e v io le n z e fasciste a Molinella.
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votare. Bentivogli Giuseppe,
Schiassi Francesco e Tullini An
gelo di Molinella che si recano
sul posto per vedere di che si
trattarono fermati e minacciati
di morte. A Schiassi si puntano
le rivoltelle, minacciando di
sparare. Col calcio di una pisto
la gli rompono la testa. Il Benti
vogli, accerchiato, a stento rie
sce a mettersi in salvo. Conti
nuano tutto il giorno a scorraz
zare e nel pomeriggio inseguo
no uomini e donne a colpi di ri
voltella» (Fascismo, 290). All'in
domani «i fascisti del luogo, na
scosti dietro la siepe, attendono
l’operaio Gavazza Francesco, lo
percuotono lasciandolo a terra
svenuto. Un’altra squadra di fa
scisti di Marmorta attendono gli
operai che ritornano dal lavoro,
li inseguono e li bastonano»
(Fascismo, 291).
Il 12 giugno 1921, gli squadristi
invasero Molinella per l’inaugu
razione del loro gagliardetto e
per uccidere Massarenti, il qua
le fu a lungo ricercato. Alfredo
Calzolari, dirigente delle “Guar
die Rosse”- l’organizzazione para-militare molinellese che ave
va il compito di fronteggiare le
squadre fasciste - diresse l’azio
ne che sventò l’assalto. Tuttavia
Marcello Cazzola, diffusore del
settimanale socialista La Squil
la, fu ferocemente bastonato e
pugnalato sulla pubblica piazza
in maniera talmente grave che
morirà il 15 agosto 1922 (Di
zio n a rio ). Giuseppe Massa
renti dovette abbandonare il
paese e il consigliere comunale
Giuseppe Bentivogli ebbe l’in
carico di facente funzioni del
sindaco.
Nel settembre 1922, per piega
re la resistenza dei lavoratori, fa
scisti ed agrari dichiararono di
boicottare gli iscritti alla CGdL
nelle assunzioni di mano d’ope
ra. Il 12 dello stesso mese fu in
cendiata la Casa del popolo e, il
29, fu invasa la sede della
Cooperativa agricola. 11 28 otto
bre 1922, il giorno della “marcia
su Roma”, Giuseppe Bentivogli,
Paolo Fabbri e altri noti dirigen
ti socialisti locali vennero pro
scritti dal Comune. Furono inol
tre distrutte le sedi delle Coo
perativa muratori e agricola,
nonché la biblioteca della Coo
perativa di consumo. Nel di
cembre successivo “i fascisti,
usando nero-fumo, tingono la
faccia a numerose donne appar

- Un gruppo di con fin ati politici antifascisti n e ll’iso la di Ustica fra il 1926 e il 1931. Al cen tro, co n barba
e ca p elli b ia n ch i, G iu sep p e M assarenti.
A d. della foto, più in alto, è G iuseppe B entivogli, già p ro sin d a co di M olin ella p rim a d e ll’avven to d el
fascism o, d o p o ch e M assarenti, sin d aco d el com u n e, era stato m in a ccia to d i m orte e co stretto dai
fa scisti a rifugiarsi a Rom a.

tenenti alle leghe socialiste e
bastonano molti operai” (Mat
teotti, 50).
Gli innumerevoli attacchi alle
associazioni dei lavoratori molinellesi, le percosse e le uccisio
ni di singoli dirigenti e leghisti,
che seguirono nel 1923, sono
elencati in un fittissimo diario
composto dal deputato sociali
sta Giacomo Matteotti, raccolto
nel capitolo La conquista di
Molinella del volume Un anno
di dom inazione fascista, edito
dal Partito Socialista Unitario.
Sempre nel 1923, 3 000 lavora
tori del comune firmarono una
petizione al capo del governo
Benito Mussolini chiedendo la
restituzione delle loro sedi, del
le quali i fascisti si erano appro
priati. Bentivogli, ritenuto re
sponsabile di questa iniziativa
popolare, fu aggredito e pic
chiato, mentre i beni delle coo
perative vennero venduti all’a
sta. Diverse famiglie e singoli
molinellesi emigrarono in altri
comuni e all’estero.
Nel 1924 diverse lavoratrici,
che a seguito della violenza
squadristica e della demagogia

del fascismo, erano state co
strette all'adesione al “sindacato
nazionale” (para-fascista), resti
tuirono sdegnosamente la tes
sera eli era stata loro imposta.
Contro di loro, i sindacalisti “na
zionali” non esitarono ad usare
il vetriolo, accecando una don
na e ferendone molte altre. Le
elezioni politiche del 6 aprile
dello stesso anno si svolsero in
un clima di terrore e di perse
cuzione: il bracciante Angelo
Caiani, fu assalito da un gruppo
di fascisti e percosso feroce
mente a colpi di manganello al
l'uscita dal seggio per aver “di
chiarato di votare la lista dei so
cialisti unitari” e morì in un
ospedale di Bologna il giorno
dopo. 11 12 settembre il brac
ciante Angelo Frazzoni fu ferito
mortalmente da un colpo di fu
cile, sparatogli da un fascista,
nei pressi della propria abita
zione, nella frazione di S. Pietro
Capofiume e morì all’ospedale
il 16 seguente.
Sulle vicende molinellesi, Gae
tano Salvemini, già in esilio, sul
la rivista francese Europe, nel
dicembre 1926 e sulla rivista
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statunitense A tlantic M onthly,
nel giugno 1927, offrì numerosi
flash illuminanti: «Gli operai
[che qui sta per b raccian ti
agricoli ] rimasero fedeli alle lo
ro leghe. Rifiutarono ogni offer
ta di lavoro da parte dell'ufficio
di collocamento fascista. Que
sto voleva dire miseria assoluta.
Per avere qualcosa da mangiare
gli scioperanti raccoglievano lu
mache sulle siepi e nei prati, o
andavano per campi dopo le
messi a spigolare grano o gran
turco. La spigolatura è il tradi
zionale diritto dei poveri. Il con
tadino italiano raccoglie accura
tamente anche i più miserevoli
frutti della terra. Questa spigola
tura fu considerata una ribellio
ne. Chi raccoglieva un sacco di
riso o di grano poteva vivere
senza mangiare il pane dei fa
scisti. Le spigolatrici furono cac
ciate via, inseguite, schiaffeggia
te; le loro facce furono tinte di
nero. Cinque donne che erano
state battute, presentarono que
rela il 27 settembre 1924, al fun
zionario di polizia. Furono mi
nacciate di arresto. Un centi
naio di donne raccolte davanti

impedire il depauperamento
del patrimonio zootecnico, nel
capoluogo i partigiani fecero in
vertire la marcia ad una colon
na di bestiame.
n 30 ottobre 1944 in località
Tamarozza, i partigiani “matteot
tini” catturarono a ridosso del
l’argine sinistro deH’Idice, tre
tedeschi in auto. Uno era un
maggiore del genio esperto in
idraulica. Addosso gli fu trovata
una carta topografica dei corsi
d'acqua del molinellese e della
zona fino a Adria, sottratta o
avuta dalla Grande Bonificazio
ne Renana. I prigionieri dissero
che avevano il compito di stu
diare il modo di allagare una va
sta zona facendo saltare gli argi
ni dell’Idice (così come i tede
schi avevano già fatto in altre
plaghe - nelTAgro Pontino, nel
Ravennate, ecc. - nel tentativo di
arginare sbarchi o avanzate de
gli Alleati). Si affrettarono ad ag
giungere che, in ogni caso, mai
avrebbero allagato la zona, es
sendo coltivata a riso. La pieto
sa bugia non salvò la vita ai te
deschi. La macchina e le divise
dei tre furono consegnate ai
gappisti di Bologna per le loro
azioni in città.
In pieno inverno i tedeschi, cer
ti che appena sarebbe arrivata
la primavera gli Alleati avrebbe
ro sferrata l’offensiva finale, s’af
fannarono a costruire zone for
tificate ovunque, anche nella
bassa bolognese. In un rapporti

no inviato da Molinella al CU
MER, il 24 gennaio 1945, si leg
ge: «Lungo l’argine del fiume
Reno hanno costruito molte
fortificazioni di mitragliatrici e
pezzi di artiglieria a distanza di
100 metri l una dall’altra. Han
no costruito dei fortini con del
le camere interne all’argine di
due metri quadrati, con tre me
tri di terra sopra. Tedeschi e fa
scisti entrano dall’interno del
fiume e hanno le feritoie dalla
parte opposta. Le più grandi for
tificazioni sono costruite ai lati
dei ponti in direzione delle stra
de».
Il 20 febbraio 1945, si fusero an
cora azione partigiana ed inter
vento popolare: mentre a S.
Martino, i sappisti sabotarono le
linee telefoniche tedesche ed
asportarono segnaletica strada
le tedesca, a Molinella, 50 don
ne, si recarono in comune per
reclamare sale (anche in oppo
sizione all’offerta nazifascista di
qualche chilo di sale a chi aves
se denunciato dei partigiani) ed
ebbero soddisfatta la loro ri
chiesta.
Ancora il 26 marzo una sessan
tina di donne, recatasi in muni
cipio, richiese vivacemente la
distribuzione di generi razionati
e la liberazione di due compa
gne recentemente arrestate dal
la brigata nera.
Il 5 aprile, tornarono a manife
stare 200 donne presso le sedi
di tedeschi e fascisti chiedendo

la scarcerazione delle d o n n e a r 
restate, la libera circolazione in
bicicletta e la concessione d i
generi alimentari.
Il 14-15 aprile alcuni p a rtig ia n i
locali raggiunsero Bologna p e r
partecipare alla liberazione d e l
la città.
Il 16 aprile 1945, mentre si r e 
cava in una base partigiana in
località Morgone, Alfredo C a l
zolari, che aveva com andato la
Brigata “Matteotti” Pianura d a l
l’ottobre 1944 e il 29 m a rz o
precedente aveva assunto la d i
rezione politica della zona m o li
nellese per il PSI, si scontrò c o n
una pattuglia tedesca, che r a b 
battè a colpi di mitra, c a u sa n d o 
ne la morte avvenuta il g io r n o
dopo.
Molinella fu liberato il 19 a p r ile
1945 e, due giorni dopo, il CLN
locale designò a sindaco il p a r 
tigiano Anseimo Martoni e i
componenti della Giunta c o m u 
nale.
II 21 aprile, a Bologna, fu r i t r o 
vato il corpo di Giuseppe B e n ti
vogli massacrato dai fascisti, a s 
sieme a Sante Vincenzi, p o c h e
ore prima della liberazione d e l
la città.
Il Comune è stato decorato d e lla
medaglia di bronzo al valor m ili
tare. Questo il testo della m o ti
vazione: «La pop olazion e d e l
Comune di Molinella, n o ta p e r
la sua tempra morale e p e r la
ferm a decisa opposizione a ll a
tracotanza Nazifascista, c la v a
vita ad una lotta di re sis te n z a
attiva e coraggiosa, d a n d o u n
valido e costante sostegno a lle
forze partigiane e fo rn e n d o il
suo notevole co n trib u to d i
combattenti, d i sangue, d i s o f 
ferenze e di distruzione».

Bibliografìa essenziale:
- Su Molinella in Bologna P a r t i g ia 
na 1943 -1945, e dito nel 19^ 1, s o 
no brevi biografie e foto di v e n t u 
no patrioti caduti.
- Molinella, (L.Ar.), in: E n c ic lo p e d ia

dell’antifascismo e della R e s is te n 
za, voi. Ili, Milano, 1976.
- Molinella e Massarenti n el q u a 
dro delle lotte sociali in I ta lia , A

- Il cadavere di Giuseppe Bentivogli, ritrovato il m attino d el 21
aprile 1945 nei pressi dei Prati di Caprara a Bologna. Accanto a lui
è il cadavere di Sante Vincenzi. I fascisti li trucidarono all'ultim o
istante prima della fuga.
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TAV. XVII - Tappe d el fronte degli Alleati tra l ’A p p en n in o e Im ola e B ologn a d al 9 settem bre 1944 al 3
g e n n a io 1945 (da: AMEDEO MONTEMAGGI, L’offensiva della Linea Gotica: autunno 1944, Rimini, 1980).

MONGHIDORO
Nelle elezioni politiche del
1919, a livello comunale i voti ai
socialisti compirono un forte
balzo in avanti, tanto da rag
giungere la maggioranza. Nelle
elezioni amministrative dell’au
tunno 1920, fu invece la lista
del Partito Popolare che otten
ne la maggioranza, così come in
altri sei comuni della montagna
bolognese. Tuttavia, la consi
stente presenza socialista fra i
monghidoresi fu mal tollerata
dalla reazione avanzante.
Lo squadrismo fascista compì
anche in questo comune un as
sassinio. Alcuni fascisti di Loia
no, recatisi dopo una festa a
Monghidoro p e r uccidere il co
munista Enrico Calzolari, non
avendo trovato nella casa ove la
ricercavano la vittima predesti
nata, spararono più colpi d’ar
ma da fuoco contro Alberto
Rossetti (di anni 39), calzolaio.
Questi, ferito mortalmente, fu
trasportato all'Ospedale Mag
giore di Bologna, dove morì alle
8,50 del 14 febbraio 1922.
Durante gli anni del regime fa
scista, tre nativi di Monghidoro

furono deferiti, processati e
condannati dal Tribunale Spe
ciale (Aula IV). Tra questi fu
Carlo Alpi, (classe 1909), ope
raio, poi impiegato dello stato,
impegnato nella politica antifa
scista fin da giovinetto, prima
attivo comunista, poi passato al
Partito d Azione, arrestato e
condannato due volte dal TS
(nel 1932 e nel 1938, rispettiva
mente a 20 e 8 anni di carcere)
e confinato. Al confino fu pure
condannato Bruno Ferretti
(classe 1897), calzolaio, relegato
nell’isola di Ponza e più volte
arrestato, che diventerà poi col
laboratore dei partigiani duran
te la lotta di Liberazione nel
monghidorese (Confinati e Di
zion ario).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, tre nativi di
Monghidoro - i fratelli Lanzarini,
Aurelio, Antonio e Carlo, tutti
tre emigrati in Francia tra il
1924 e il 1925 - parteciparono
nelle file degli antifascisti inter
nazionali in difesa di quella re
pubblica. Aurelio, combatte a

- Una v ista p a n o ra m ica di M on gh id oro sem idistrutto dai
b o m b a rd a m en ti aerei an glo-am erican i (NAW).
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Guadalajara dove fu ferito e ri
sultò disperso dal giugno 1937;
Antonio e Carlo, quest’ultimo
ferito a Campillo nel febbraio
1938, rientrarono in Francia
(Spagna).
Durante la lotta di Liberazione,
Monghidoro vide una parteci
pazione di suoi paesani preva
lentemente alla 62a Brigata e ad
altre alle formazioni combatten
ti e hi teatro di attività partigia
ne.
Relativamente al mese di agosto
1944, il “Bollettino” mensile del
Comando Unico Militare EmiliaRomagna del Corpo Volontari
della Libertà, segnala le seguen
ti azioni partigiane nell’ambito
del comune: la distruzione di
un’autocorriera tedesca a Piamaggio che provocò anche due
morti (il giorno 2); una vasta
operazione di taglio di fili te
lefonici militari sempre a
Piamaggio (il 3) e, poi, in un sol
giorno (il 16), nei pressi del ca
poluogo, un combattimento
prolungato, con un reparto te
desco, che subì numerose per
dite, e la distruzione di un auto
mezzo carico di soldati, diversi
dei quali perirono.
A Ca’ di Giorgio, il 9, il 10 e la
mattinata dell’11 agosto, furono
tenuti i fratelli Gino, Giovanni e
Pietro Musolesi, tutti e tre mili
tanti nella Brigata “Stella rossa”
che erano stati catturati presso
la casa del padre, in località
Acquafresca di Monzuno. Dopo
lunghi interrogatori e torture,
nella stessa giornata dell’11, as
sieme a Enrico Calzolari (classe
1898, barbiere, della 62a Brigata
“Garibaldi”, il comunista che i
fascisti avrebbero voluto ucci
dere nel 1922, di cui abbiamo
detto sopra), vennero Cucilati
nel “ Campo del comune” del
capoluogo.
Monghidoro venne liberato dal
le avanguardie alleate il 1° otto
bre 1944.
Il 2 ottobre, sette partigiani
monghidoresi, militanti nella
62a Brigata “Garibaldi” (i fratelli
Bruno ed Ernesto Gamberi
ni, classe 1915 e 1908), i fratelli
Emidio e Pietro Minarini, (clas
se 1904 e 1908), Carlo Calzolari
(classe 1909), Fortunato Caramalli (classe 1916) e Giuseppe
Marchetti (classe 1925) furono
rastrellati dai tedeschi, trascinati a
Roncastaldo (Loiano) e fucilati,
nei pressi dell’antico palazzo del
capitanato della montagna.

- N ell’abitato di M onghidoro, il 17 d icem bre, sostan o i co m p o n en ti di u n C om itato P arlam entare U.S.A.
in zona p er una isp ezio n e alle truppe sul fronte ap p en n in ico attestato p o co più a N ord (NAW).

Subito dopo la liberazione venne
designato a sindaco Carlo Alpi,
che aveva svolto la mansione di
ufficiale di collegamento tra le
brigate “Giustizia e Libertà” Mon
tagna e l’8‘ Brigata "GL”.
Il 14 ottobre si insediò la Giun
ta comunale alla quale il sinda
co relazionò mettendo in evi
denza le gravi condizioni del
paese, a causa dei bombardamenti e dei cannoneggiamenti
operati dalla opposte armate
nelle settimane precedenti e
dello spopolamento forzato dei
monghidoresi imposto dai te
deschi; situazione aggravata
dalla inefficienza delle struttu
re comunali. Formulò infine
una serie di provvedimenti da
prendersi immediatamente che
furono approvati all’unanimità.
Alpi presentò le dimissioni dal
l'incarico al Governatore milita
re alleato il 13 febbraio 1945 e
la Giunta ne discusse all’indo

mani, dopo avere ascoltata la
lettura di un messaggio del sin
daco stesso, nel quale, tra l’altro,
a mo’di bilancio dell’attività del
l'organismo che aveva presiedu
to dalla liberazione in poi, era
scritto: «Lo spettacolo che si
presentava a Monghidoro per
chi vi arrivava in quei giorni era
ben diverso dall’attuale: le ma
cerie ingombravano le vie, la
maggior parte delle case che si
potevano in qualche modo ri
parare erano pur tuttavia lesio
nate e scoperte; cadaveri e ca
rogne insepolte erano dapper
tutto: era passato, simile ad un
immane ciclone, la guerra, e pa
reva impossibile che mano
umana potesse ricomporre
quel disordine. Tuttavia assunsi
l’incarico con fervente passione,
e in quattro mesi di lavoro svol
to in fattiva collaborazione, di
partiti e di uomini, riuscimmo a
riordinare e a ricostruire, a far ri
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tornare la vita in quella cosa
amorfa che era il Monghidoro
dei primi dell’Ottobre u.s.[...]
Vada ora il nostro saluto a tutta la
popolazione di Monghidoro, che
pure ha dato il suo contributo al
l’attività che abbiamo svolto e
che continuerà nel suo forte
cammino verso nuove mete».
Nella stessa seduta venne desi
gnato a sindaco Otello Musolesi,
che aveva militato nella Brigata
“Stella Rossa” e che era stato l’i
deatore di un piano per catturare
cinque fascisti da scambiare con
Emilio e Guido Musolesi, il padre
e il fratello di Mario, il leggenda
rio “Lupo”, comandante della
stessa “Stella Rossa”.
Bibliografia essenziale:
- Su M onghidoro in Bologna Parti
g ia n a 1943 - 1945, c dito n el 1951,
s o n o brevi biografie e foto di tredi
c i patrioti caduti.

MONTE SAN PIETRO
Alla vigilia della prima guerra
mondiale, nel 1914, l’ammini
strazione comunale venne per
la prima volta conquistata dalle
organizzazioni popolari sociali
ste, che la riconquistarono nelle
elezioni svoltesi il 24 ottobre
1920. A sindaco venne eletto
Pietro Dozza.
Nel corso dell’offensiva squadristica del 1922, i fascisti assa
lirono con bastoni e rivoltelle la
popolazione raccolta per la fe
sta del Primo Maggio sul Monte
Avezzano, I lavoratori reagirono
e, nello scontro, rimasero feriti
diversi degli assalitori. Ciò in
dusse i fascisti ad annunciare di
aver avuto due morti (che qual
che tempo dopo furono visti
camminare per la strada), usan
do poi tale menzogna per cac
ciare dal comune l'amministra
zione socialista e per persegui
tare gli antifascisti.
L’amministrazione comunale elet
ta rimase in carica fino al 5 agosto
1922, quando il Prefetto nominò
un Commissario prefettizio. Se
guirono elezioni amministrative
alle quali parteciparono solo liste
fasciste e successivamente ci fu
l’avvento dei Podestà.
Nel plebiscito fascista del mar
zo 1929, contro i 1.552 “Si” ot
tenuti dal regime, si ebbero 84

“N o” e altre 18 schede annulla
te con vari segni di dissenso da
altrettanti antifascisti che non
temettero di sfidare così la dit
tatura mussoliniana.
Durante gli anni del regime,
Dante Bettelli (classe 1911), car
rozzaio, arrestato nel 1930 per
ché accusato di ricostituzione
del PCI e propaganda sovversi
va, fu condannato dalTS ad una
pena commutata poi in 2 anni
di libertà vigilata (Aula IV),
Arturo Degli Esposti (classe
! 895), ebanista, per “attività co
munista” fu assegnato al confi
no per 5 anni (Confinati).
Più volte colpito per la sua in
transigente opposizione fu
Amleto Grazia (classe 1895),
originario di questo comune.
Arrestato nel 1933, fu condan
nato una prima volta a 3 anni di
confino, ai quali se ne aggiunse
ro altri 5 comminatigli nel
1935. Liberato nel 1942, conti
nuò a svolgere attività contro il
regime, divenendo poi un ani
matore dei primi gruppi di par
tigiani nella zona (D izionario).
Dopo la caduta del fascismo i
montesanpietrini esultarono e
nei giorni successivi all’8 set
tembre 1943 un gruppo di anti
fascisti s’impegnò nell’organiz
zazione della lotta armata.

11 1° novembre 1943 a Lizzano
in Belvedere si costituì un grup
po, fra cui erano anche dei
montesanpietrini, che, sceso
sulle colline circostanti a Monte
Capra, sarà la matrice della futu
ra 63° Brigata. Dal mese di no
vembre Grazia, con il nome di
battaglia “Marino”, guidò tale
gruppo di volontari portando la
piccola formazione a superare,
col valido aiuto dei contadini, il
duro inverno.
Nel febbraio 1944 la formazio
ne partigiana, si arricchì coll’ar
rivo di nuovi elementi. Bene ad
destrata alla guerriglia, accen
tuò nei mesi successivi la pro
pria attività. Un “Notiziario” del
la GNR del giugno 1944, certa
mente esagerando il numero
dei partigiani intervenuti nel
fatto, scrive: «Il 19 corrente, alle
ore 22,45, una pattuglia di 4 mi
liti, giunti davanti alla caserma
del posto fisso di Monte S. Pie
tro [...] venivano circondati e
aggrediti da circa 200 banditi
armati che sostavano, nascosti
dietro una siepe, nei pressi del
la caserma. I banditi penetrava
no quindi in caserma disarman
do tutti i militi e asportando ot
to fucili, 40 caricatori con car
tucce a pallottola e otto bombe
a mano».
Sulle pendici di Monte Vignola,
dove, da circa un mese, era atte
stata la Brigata “Stella rossa” il
24 giugno i tedeschi tentarono
un rastrellamento. La reazione
dei partigiani che provocò nu

- Truppe d ell’Armata am erican a avan zan o da Badia verso M onte San Pietro (NAW).
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merosi morti tedeschi e fascisti,
fu vittoriosa. A Monte Pastore,
il 29 luglio, vennero uccisi il di
rigente del fascio e due militi
della GNR.
II 30 luglio 1944 il Comando
Unico Emilia Romagna riconob
be la costituzione della 63“
Brigata. Nel mese di agosto, al
comando della stessa, fu desi
gnato Corrado Masetti “Bolero”.
Questi, dopo aver lavorato alle
Officine “Ducati”di Bologna, era
salito in montagna prima dell’e
state e, dopo aver partecipato
alla battaglia di Montefiorino,
nel modenese (28 luglio - 2 ago
sto), si era unito alla formazione
di “Marino” sui boschi di Brasa.
Intensa fu l’attività locale nel
mese di settembre. Nel capo
luogo furono distrutte quattro
macchine tedesche (la prima il
giorno 5 e l’ultima il 29); il 19 a
Calderino venne catturato ed
imprigionato un maresciallo te
desco e furono eliminate tre
spie fasciste e il giorno succes
sivo, sempre nella stessa frazio
ne, fu sferrato un attacco ad un
posto di guardia che provocò
feriti tra i militari tedeschi; il
giorno 25 a Monte Pastore fu
catturata e giustiziata un’altra
spia fascista.
Il 15 ottobre 1944, un battaglio
ne della 63a passò il fronte te
desco e si unì ai partigiani della
Divisione comandata da “Ar
mando” in “terra di nessuno” e
poi combattè a fianco delle for
ze alleate. Gli altri battaglioni
continuarono i loro combatti
menti nella zona occupata dai
tedeschi.
Per ordine superiore, a scaglio
ni, dal 25 ottobre in poi, la
Brigata si trasferì a Bologna, in
previsione di una rapida avan
zata alleata. Diversi partigiani
montesanpietrini il 7 novembre
parteciparono alla battaglia di
Porta Lame (v. Bologna).
Il territorio comunale, dagli ini
zi dell’autunno, divenne imme
diata retrovia per i tedeschi, che
promossero vasti rastrellamen
ti, massicce deportazioni e fero
ci rappresaglie.
Un atto di moralità partigiana,
che fu reso noto alla popola
zione, fu compiuto il 5 feb
braio 1945. Due individui che
in zona si spacciavano per par
tigiani commettendo rapine ai
danni della cittadinanza furono
catturati e giustiziati. Questa
era una norma di comporta

- Truppe delP85° R eggim ento a m erica n o attraversano l’abitato di
M onte Pastore (M onte San P ietro), il 19 aprile 1945, per
raggiu n gere la Via Em ilia (NAW).

mento verso i rapinatori e val
se anche nei riguardi di parti
giani che si macchiarono dello
stesso delitto.
Il 7 febbraio a Monte San Pietro
una delegazione formata da una
trentina di donne penetrò nel
palazzo comunale e, dopo aver
cacciato gli impiegati, appiccò
fuoco ai ruoli delle tasse e alle
liste di leva.
Amleto Grazia, che negli ultimi
mesi aveva assolto importanti
incarichi logistici e informativi,
il 9 aprile cadde in località
Amola di Montagna, falciato da
una raffica tedesca.
Le avanguardie della 5“ Armata
americana misero piede nel ter
ritorio del comune il 17 aprile
1945. Il 19 seguente, un batta
glione della 63“ prese contatto
con gli americani e procedette
a liberare Monte San Pietro fa
cendo 200 prigionieri e ucci
dendo 20 tedeschi. Nelle prime
ore del giorno 20 giunsero le
forze alleate. Il battaglione par
tigiano continuò la lotta al loro
fianco.
Subito dopo la Liberazione il
CLN locale nominò la Giunta
comunale ed il sindaco nella
persona di Andrea Nicoletti.
Il Comune è stato decorato del
la Medaglia di Bronzo al Valor
Militare. Questo il testo della
motivazione: «Situato in p o si
zion e particolarm ente favore
vole p e r azio n i di guerriglia,
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sulle colline che dom inano la
città d i Bologna, il Comune di
M onte S.Pietro si oppone sin
d all'in izio a l tedesco invasore,
im pegn an done notevoli fo rze
p e r o perazion i d i controllo del
territorio e repressione. La 6 3 a
brigata pa rtig ian a , cui app ar
tenevano m olti d ei su oi citta
dini, pa rtecipò a num erose
operazioni, sorretta e p ro tetta
d a tu tta la popolazion e, che
p e r qu esta sua collaborazione
so p p o rtò p ersecu zio n i, sac
cheggi e b arb ari eccidi. Venu
tosi a trovare a ridosso del
fr o n te nem ico, n ell’in vern o
‘44-'45 e fin o alla liberazion e,
sostenne una im pari lotta con
le p iù agguerrite fo rm a zio n i
nazi-fusciste, subendo num e
rosi bom bardam en ti aerei e
d i artiglieria. N ell’aprile del
1945, ch ia m a to a ll’in su rre
zio n e generale, com batte con
eroica d e term in a zio n e fin o
alla com pleta liberazion e del
la zona».

Bibliografìa essenziale:
Bologna
Partigiana 1943 - 1945, ed ito n el

- Su M onte San Pietro in

1951, so n o brevi biografie e foto di
trentacin qu e patrioti caduti.
-ADOLFO BELLETTI,Dai monti al
le risaie, cit.
- Monte San Pietro, (L .A r), in

Enciclopedia dell’antifascismo e
della Resistenza, voi. Ili, 1976.

MONTERENZIO
A livello comunale nelle elezio
ni politiche del 16 novembre
1919, il Partito socialista, con un
forte balzo in avanti, ottenne la
maggioranza dei consensi. Nel
l’autunno del 1920, nelle elezio
ni del nuovo consiglio comuna
le, guadagnò la maggioranza la
lista del Partito Popolare, così
come in altri sei comuni della
montagna bolognese.
Nel giorno della votazione per
le elezioni politiche generali an
ticipate del 15 maggio 1921, a
Monterenzio, come in moltissi
mi altri luoghi, i fascisti usarono
violenza contro i socialisti. Nel
comune i ‘ rappresentanti di li
sta sono messi in fuga a colpi di
bastone e di rivoltella. Sono se
questrate tutte le... schede” del
PSI (Fascismo, 291). E, nello
stesso anno, le violenze conti
nuarono. I socialisti denunciaro
no che il 9 dicembre, “i fascisti
si recano nelle case dei nostri
compagni, nella sede delle Or
ganizzazioni minacciando don
ne e fanciulli con le rivoltelle. Si
bastona un capolega” (Fasci
smo, 212).
Durante gli anni del regime fa
scista, Domenico Castagnara
(classe 1883), operaio, arrestato
sul finire del 1938 quale mem
bro dell’organizzazione comu
nista attiva all’interno dell’A-

- Edera De Giovanni, di
Monterenzio, fucilata a 20
anni dai tedeschi, il 1° aprile
1944 a Bologna contro il muro
di cinta della Certosa.

zienda tranviaria bolognese, fu
deferito al TS, processato e infi
ne assolto dall’accusa di ricosti
tuzione del PCI, ma non prima
di aver scontato un anno di re
clusione (Aula IV). Tre nativi
subirono condanne al confino
di polizia per atti d’opposizione
(Confinati).
Dopo l’8 settembre, anche a
Monterenzio, a seguito degli in
dirizzi diffusi dall’organizzazio
ne comunista provinciale, nel
corso delle animate giornate po
st-armistizio, venne dato l’assalto
all’ammasso del grano (v. Bolo
gna). Renata Viganò, raccolse te
stimonianze sulla partecipazio
ne di Edera Francesca De Gio
vanni a tale prima “rivolta” con
tro i nazifascisti, che tradusse in
queste righe: «insieme al babbo
distribuì alle famiglie il grano
del mulino: “Meglio mangiarlo
noi piuttosto che lo portino via
i tedeschi” - diceva. E il giorno
dopo organizzò un gruppo di
antifascisti, quelli del paese e al
tri sfollati da Bologna. Andaro
no alla caserma dei carabinieri,
fecero tanto che persuasero il
maresciallo a dare alla popola
zione il frumento dell'ammasso.
Così tedeschi e repubblichini in
arrivo non ne trovarono a Mon
terenzio neppure un chicco».
Edera Francesca, cresciuta in
ambiente antifascista, già prima
del crollo del fascismo venne
carcerata per 20 giorni a Bolo
gna (dove prestava servizio
presso una facoltosa famiglia)
avendo pubblicamente insulta
to, per ragioni politiche, un ge
rarca monterenziese. Si unì poi
ad un gruppo partigiano costi
tuito dal marito, da uno zio e da
antifascisti sfollati a Monteren
zio. Di questo gruppo - che ave
va poco tempo prima operato il
taglio del cavo telefonico che
collegava Roma al Brennero e a
Berlino - Edera e il suo compa
gno Egon Brass, Ettore Zaniboni, Enrico Foscardi, Attilio Diolaiti e Ferdinando Grilli (D izio
nario) furono catturati in se
guito ad una delazione, durante
un'azione di prelevamento di
armi, compiuta nel centro di
Bologna il 30 marzo 1944.
Dopo interrogatori e torture, il
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1° aprile tutti e sei vennero fu
cilati contro il muro di cinta del
Cimitero monumentale del ca
poluogo, in via della Certosa. Al
momento dell'esecuzione, Ede
ra, poco più che ventenne, si
volse con scherno agli ufficiali
ed ai militi fascisti esclamando:
“Tremate. Anche una ragazza vi
fa paura!”.
Sul territorio monterenziese
agirono in tempi diversi e con
temporaneamente, tre Brigate
partigiane, la 62", la 66“ e la 36“
nelle quali militarono gli antifa
scisti locali. Le azioni compiute
dai partigiani, quali disarmi di
tedeschi e di fascisti, recuperi
di armi, catture o punizioni di
fascisti, ecc. furono numerosis
sime dentro ed oltre i confini
comunali. Le più rilevanti furo
no quelle che ricordiamo qui di
seguito. Il 13 giugno 1944 a
Borgo Bisano vi fu uno scontro
con pattuglie tedesche e fasci
ste, che provocò un ferito. A
Monterenzio il 15 luglio 1944
furono sorpresi e disarmati i mi
liti della caserma della GNR. 11
22 successivo nel capoluogo
venne disarmato un soldato te
desco. Il 28 una caserma dei ca
rabinieri, nella zona di Monte
renzio, venne disarmata da una
pattuglia della 36“ Brigata.
Nel capoluogo il 10 settembre i
partigiani attaccarono una pat
tuglia tedesca provocando di
versi morti e cinque giorni do
po recuperarono alcune armi
tedesche. Il 16 seguente un
gruppo di uomini della 62“
Brigata occupò per tutto il po
meriggio il passo di Sassonero,
promuovendo un incontro fra
terno con la popolazione del
luogo. Intanto un gruppo di par
tigiani assaltò il Presidio tede
sco di Bisano intimando ai mili
tari la resa. I tedeschi risposero
al fuoco e quindi s’accese un
combattimento nel corso del
quale tutte le forze commilitoni
della zona intervennero a difesa
dei militari del Presidio. Dopo
molto tempo i partigiani si riti
rarono senza perdite.
A Monterenzio, il 22 settembre,
forze della 36“ Brigata attacca
rono un gruppo di tedeschi,
che ebbero diverse perdite e
tre giorni dopo, sempre nel ca
poluogo, ne sorpresero e disar
marono tre.
Il 27 successivo a Monterenzio
fu resa inservibile una camionet
ta tedesca. A Selva Bisano il gior-

- Un gruppo di partigiani della 36" Brigata Garibaldi “Alessandro
Bianconcini”, fra i quali Guerrino De Giovanni, a Bisano di Monterenzio
(Bologna), oltre il fronte tedesco e affiancati alle avanguardie alleate.
(Questa foto è stata erroneam ente riprodotta in diverse pubblicazioni e
attribuita a tante località e form azioni partigiane).

no 28 ed a Monterenzio il 30, i
partigiani respinsero due attac
chi di pattuglie tedesche provo
cando loro rilevanti perdite.
Monterenzio fu liberato il 10 ot
tobre 1944.
Guerrino De Giovanni (classe
1916), partigiano comunista,
dal 6 novembre 1944 fu nomi
nato sindaco provvisorio dall’AMG, in sostituzione di Ana
stasio Magnani. Il sindaco-partigiano adottò i provvedimenti
più necessari ed urgenti impo
sti dalla situazione del paese,
nell’immediata retrovia del
fronte, ma attese anche a fun
zioni più consuete e celebrò
perfino matrimoni civili. Quat
tro mesi dopo aver accettato
quell’oneroso incarico, tornò a
riprendere le armi arruolandosi
nel Gruppo di combattimento
“Cremona” per partecipare al
l’ultima battaglia per la cacciata
dei tedeschi dall’Italia e fu sul
fronte del fiume Reno nel ra
vennate. A sostituirlo venne
nominato a sindaco, sempre
dall AMG, il dottor Francesco
Bellini che restò in carica sino al
la fine del luglio 1945. De
Giovanni riebbe ancora il man
dato di sindaco nell’agosto 1945
e Io mantenne fino alle prim e
elezioni amministrative libere
dopo il fascismo che si svolsero
nella primavera del 1946.
Le truppe alleate sostarono
per l’intero inverno 1944-45
nel territorio comunale. Un se
gno indelebile della loro p re
senza resta a Monte Jano dove
sono state scolpite nella roccia
da soldati americani le figure
di una donna e di un bam bino,
sicuram ente sull’onda della
nostalgia delle spose e dei fi
gli, lasciati oltre l’Atlantico p er
venire ad abbattere in Europa
il nazifascismo.
Bibliografìa essenziale:
in Bologna Parti
giana 1943 - 1945, e d it o n e l
- Su M on teren zio

1951, so n o brevi biografie e fo to di
tre patrioti caduti.
- C om u ne di M onterenzio, La Resi
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terenzio, Monterenzio nel 40° del

- Il partigiano G uerrino De G iovanni, d esig n a to dalla AMG a
sind aco del com un e n e l n ovem b re 1944, celeb ra il m atrim on io di
d u e partigiani.
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la Resistenza e nel ricordo di
Edera De Giovanni e dei caduti
per la libertà, 1944 - 1984, B o lo 
gna, 1984.

MONTEVEGLIO
Comune di notevole attività so
ciale e politica dall’inizio del se
colo, vide l’affermazione dei so
cialisti nelle elezioni comunali
fin dal 28 ottobre 1910, succes
so riconfermato nella nuova
consultazione popolare del 2
agosto 1914. Il 27 settembre
1911 i lavoratori montevegliesi
scesero in sciopero contro l’im
presa italiana per la conquista
della Libia.
Nelle elezioni amministrative
del 24 ottobre 1920 i socialisti
riconquistarono la maggioran
za. Venne eletto a sindaco Luigi
Bonetti, che già lo era stato dal
14 luglio 1912, dopo che si era
dimesso il sindaco, sempre di
parte socialista, Michele Ferro, il
quale era stato eletto nella cari
ca il 28 ottobre 1910. Il Bonetti,
perseguitato dalle violenze dei
fascisti, fu costretto a dare le di
missioni il 16 luglio 1921, dopo
che, a fine giugno, si vide bru
ciare l'abitazione sita in Bazza
no. Nella frazione di Stiore,
quando le squadre fasciste ten
tarono di intervenire vennero
respinte e le presero sode.
Le violenze squadristiche conti
nuarono anche dopo l’avvento
dei fascisti al potere e fra que
ste è da ricordare quella perpe
trata il 14 gennaio 1923, in
Bazzano, ai danni dell’ex sinda
co Bonetti che fu bastonato.
Vennero poi le elezioni ammini
strative con liste di soli fascisti e
loro parenti e, dal 1927, i Pode
stà.
Durante gli anni della dittatura,
fra il novembre 1926 e il luglio
1943, quattro antifascisti, nativi
di Monteveglio, furono deferiti,
processati e condannati dal Tri
bunale Speciale: Vittorio Neri,
Alberto Bartolini, Ariosto Ven
turi, Fioravante Grimaldi (Aula
IV). Negli stessi anni sei monte
vegliesi per attività d’opposizio
ne furono assegnati al confino
di polizia: Arnaldo Barani,
Alberto Bartolini, Ettore Cristoni, Umberto Bernardi, Vittorio
Neri e Giovanni Lelli (Confina
ti). Alberto Bartolini (classe
1903), muratore, comunista, pri
ma di comparire davanti al TS
era stato confinato nell’isola di
Ponza, nel maggio 1927, e pro

sciolto nel gennaio 1930, poi, a
seguito del rinnovato impegno
nell’azione clandestina, sempre
nello stesso anno, fu arrestato e
dal giudice istruttore rinviato al
TS che, il 24 settembre 1931 gli
comminò tre anni di reclusio
ne: la pena inflittagli cessò con
la sua morte per le sofferenze
patite in carcere, il 27 marzo
1933. Ettore Cristoni (D iziona
rio) - che fu deferito tre volte al
TS, ma prosciolto, per due volte
assegnato al confino e, la terza
volta, al Tribunale militare - nel
1930 trasferì la propria residen
za a Casalecchio di Reno (v. ) e
là svolse nuova attività antifasci
sta.
Dopo che il 18 luglio 1936, al
comando del gen. Francisco
Franco, scoppiò la rivolta con
tro la repubblica di Spagna, tre
montevegliesi, già all’estero da
diversi anni, accorsero nella fila
dei volontari antifascisti. Di loro
qui di seguito annotiamo sinte
tiche biografìe. Luigi Barani
(classe 1904), calzolaio, emigrò
in Francia nel 1930. Comunista
dal 1935, entrò in Spagna il 5
agosto 1936 e combattè con le
milizie popolari ad Irùn, poi
passò alla Centuria “Gastone
Sozzi” e, successivamente, al
Battaglione e alla Brigata Gari-

- Tre volon tari antifascisti in
Spagna co n tro il franchism o,
n el luglio 1938. Al centro è
G iovanni Baesi d i M onteveglio,
che cadrà sul fronte d ell’Ebro
il 10 settem bre su ccessivo.
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baldi. Rientrò in Francia nel
1938. Agli inizi della Seconda
guerra mondiale fu arrestato a
Parigi ed internato nel campo
delle Tourelles sino all’agosto
1944. Giovanni Baesi (classe
1904), muratore. Militante co
munista, dopo essersi scontrato
varie volte con i fascisti locali,
nel 1930 riparò in Belgio ed in
seguito risiedette in Lussembur
go, in Svizzera ed in Francia,
svolgendo ovunque attività anti
fascista. Si arruolò per la Spa
gna nel settembre 1936. Fece
anch’egli parte della Centuria
“Sozzi" e poi del Battaglione
Garibaldi. Il 21 novembre 1936
fu ferito in combattimento in
Madrid a Casa de Campo. Dopo
due mesi di ospedale, necessi
tando di una lunga convale
scenza, fu inviato in Francia do
ve svolse un giro di propaganda
per il reclutamento di volontari
e la raccolta di fondi pro-Spagna. Rientrò in terra iberica alla
fine del 1937 e ritornò a com
battere, conquistando il grado
di sergente sul campo. Il 10 set
tembre 1938, nel corso di un at
tacco nemico sul fronte dell'Ebro, fu colpito a morte da un
colpo d'obice. Antonio Tabarroni (classe 1903), impiegato,
emigrato in Francia risiedette a
Bordeaux. Arruolatosi nel di
cembre 1936, appartenne al
Battaglione e poi alla Brigata
Garibaldi. Fu ferito in combatti
mento tre volte: ad Arganda, a
Caspe e sul fronte dell’Ebro.
Rientrò in Francia il 7 febbraio
1939 e venne internato nel di
partimento della Garonne. Do
po l’occupazione da parte dei
tedeschi, partecipò alla resisten
za francese nel gruppo spagno
lo Muret e poi nei Francs Tireurs Partisans.
Caduto il fascismo il 25 luglio
1943, con l'intento di consegui
re al più presto la fine della
guerra si allargò tra la popola
zione la consapevolezza antifa
scista.
Dopo 18 settembre successivo,
nel corso d’animate giornate
piene di paure e di speranze,
pure a Monteveglio, a seguito
degli indirizzi diffusi dall’orga
nizzazione comunista provin
ciale, venne dato l’assalto al de
posito del grano (v. Bologna).
Accadde nella località denomi
nata Bersagliera lungo il torren
te Ghiaia, dove era sito, e la di
stribuzione gratuita fu guidata

- Il funerale di un con fin ato politico deceduto n ell’isola d ì Ponza.
Sorreggono la bara i com pagni confinati: davanti è Alberto
Bartolini di M onteveglio.

da un socialista. Ad essa parte
ciparono, oltre a numerosi mon
tevegliesi, anche molti abitanti
dei comuni conferenti il pro
dotto a quel silos, e cioè di
Castello di Serravalle e di Mon
te San Pietro.
Un soldato di Monteveglio, Ma
rio Montanari (classe 1922), di
stanza in Jugoslavia, dopo l’8
settembre 1943 andò a far parte
della divisione Garibaldi e com
battè a fianco delle fòrze parti
giane jugoslave. Dopo un com
battimento in zona cetniea ri
sultò disperso, il 23 gennaio
1944.
Gli antifascisti ed i giovani mon
tevegliesi che scelsero di parte
cipare alla lotta armata in Italia
si aggregarono a diverse forma
zioni partigiane, ma in partico
lare alla 63“ Brigata “Garibaldi”.
In coincidenza con lo sciopero
generale delle regioni del “Trian
golo industriale” che si estese
anche in Emilia Romagna dal 1°
all’8 marzo 1944, così come ac
cadde in diversi altri comuni
della provincia ( v. Bologna), an
che a Monteveglio, ebbe luogo
una manifestazione di solida
rietà con l’azione operaia da
vanti al municipio.
L’attività partigiana nella zona
bazzanese si accentuò nel cor
so dell’estate e vide diversi in
terventi anche sul territorio co
munale, che si conclusero con
un’azione di disarmo di una pat
tuglia tedesca, il 2 ottobre, nei
pressi del capoluogo.
Nei giorni 12,13 e 14 febbraio
1945 a Monteveglio vi fu molta

animazione. Il 12, circa 400
donne, in buona parte contadi
ne, invasero la piazza per avere
sale, zucchero ed altri alimenta
ri, tutti generi razionati e per di
più da qualche tempo non di
stribuiti. Il Commissario prefet
tizio, assediato dalle donne, si
dichiarò nell'impossibilità di
esaudirle. Le manifestanti, in
veendo contro i nazi-fascisti, si
diressero allora verso alcuni
magazzini e ripostigli di noti ge
rarchi e di esercenti il mercato
nero e prelevarono grassi, for
maggi e quant’altri alimenti tro
varono. Indi il tutto hi messo a
disposizione per essere distri
buito alla popolazione. Il 13 la
piazza tornò ad affollarsi e i ma
nifestanti ripeterono le richie
ste per avere ulteriori soddisfa
zioni ai loro bisogni. Le donne
di nuovo inveirono contro le
autorità fasciste e la guerra na
zista, per incalzare alla disgrega
zione delle oramai fatiscenti
strutture “repubblichine”. In
ore concomitanti, nel comune
contiguo di Crespellano, si svol
se un ’analoga dimostrazione.
Anche il 14, l'agitazione stava
montando. Numerosi manife
stanti erano già affluiti in piaz
za, ma mentre s’ingrossava il lo
ro numero e cresceva la tensio
ne, tutto fu bruscamente inter
rotto dal sopravvenire di un’in
cursione aerea angloamericana.
Dopo la raccolta del grano, pri
ma di procedere alla trebbiatu
ra, partigiani e contadini stabili
rono che le operazioni avrebbe
ro avuto inizio solo quando ai
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coltivatori fosse stato garantito
tutto il grano occorrente al fab
bisogno della loro famiglia.
A metà dicembre, sulla strada
che attraversa Monteveglio fu
attaccata una carovana di carri
tedeschi carichi di munizioni e
viveri diretti verso il fronte. Fra
partigiani e conducenti seguì
uno scontro a fuoco della dura
ta di 15 minuti.
Nella mattinata di sabato 18 feb
braio 1945, un numeroso grup
po di donne montevegliesi sce
se a Bazzano (v.) ove si svolge
va il mercato settimanale e par
tecipò alla manifestazione di
massa contro le autorità nazifasciste, a carattere intercomuna
le, che ebbe un imponente suc
cesso.
Dopo un rastrellamento tede
sco a Monte Capra il 15 marzo,
il grosso della 63a si attestò tra i
boschi ed i calanchi sovrastanti
l’abitato di Stiore, zona imper
via, con molte grotte e senza
strade carrozzabili.
II “Bollettino” mensile del Co
mando Unico Militare EmiliaRomagna del Corpo Volontari
della libertà, mise in evidenza
che oltre al disarmo di un milita- '
re tedesco ad Oliveto, il 17 mar
zo, in frazione Stiore, venne ef
fettuata un’azione di sabotaggio
della linea telefonica tedesca.
I partigiani della 63“ Brigata
“Garibaldi” dalla notte del 19
aprile entrarono in attività per
rompere la linea di difesa dei
tedeschi e per assecondare l’a
vanzata degli Alleati in discesa
verso la Via Emilia. Una compa
gnia del Battaglione “Sozzi”, do
po un accanito combattimento
protrattosi per più ore, riuscì
ad impadronirsi di una posta
zione di mitragliatrici nella zo
na tra le frazioni di Stiore e di
Oliveto, costringendo poi alla
resa i tedeschi delle postazioni
vicine.
All’alba del 20 aprile nel tratto
fra il capoluogo e Stiore, i parti
giani incalzarono i tedeschi in
fuga e riuscirono a far diversi
prigionieri, oltre che un buon
bottino di armi.
II comune fu libero il 20 aprile
1945.
Bibliografia essenziale:
- Su Monteveglio in Bologna Par
tigiana 1943 - 1945, edito nel
1951, sono brevi biografie e foto di
sei patrioti caduti.

MONZUNO
Le prime idee socialiste si fece
ro strada dal principio del seco
lo. Nelle elezioni politiche del
16 novembre 1919, il PSI a li
vello comunale ottenne oltre il
64% dei consensi. Il comune fu
conquistato dai socialisti, per la
prima volta, il 19 settembre
1920 e, nella seduta del 27 suc
cessivo, fu eletto sindaco Enri
co Fabbri.
Nell’aprile del 1921 si scatenò
la violenza squadrista contro le
associazioni operaie. A Vado «i
fascisti di ritorno da Monzuno dove si erano recati a devasta
re le sedi di quelle Leghe - han
no invasa la Cooperativa di
Consumo e la Camera del La
voro asportando e bruciando
ogni cosa. I danni ascendono a
L. 10.000» (Fascismo, 285).
Il 29 dello stesso mese si svolse
l’ultima seduta del consiglio co
munale eletto. Il 27 giugno suc
cessivo s'insediò un Commissa
rio prefettizio che restò in cari
ca fino all’insediamento del pri
mo consiglio dominato dai fa
scisti il 4 febbraio 1923. Poi dal
1927 si succedettero i Podestà.
Durante gli anni del regime fa
scista, due nativi di Monzuno
furono assegnati al confino di
polizia per atti d’opposizione
(Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Angelo Bonfiglioli (classe 1896), muratore,

proseguì la sua attività antifasci
sta che, tra il 1920 e il 1923, gli
aveva causato diversi arresti e
l’aveva costretto ad emigrare in
Francia, passando in terra iberi
ca e partecipando nelle file de
gli “internazionali” in difesa di
quella repubblica.
Dopo l’8 settembre 1943, a
Vado e a Monzuno furono subi
to recuperate le armi abbando
nate da piccoli reparti del di
sciolto esercito. A seguito degli
indirizzi diffusi dall’organizza
zione comunista provinciale,
venne dato l’assalto al deposito
del grano (v. Bologna). «I tede
schi - ha scritto Dario Zanini con un gesto di prepotenza co
minciarono ad asportare del
grano dai magazzini di Vado do
ve era stato ammassato dopo la
trebbiatura dalle varie frazioni
del comune. Si temette che la
gente potesse rimanere senza
pane. La mattina del 10 settem
bre si sparse una voce che ave
va dell’incredibile: dietro consi
glio dell’arciprete don Eolo
Cattani, si era costituito un im
provvisato comitato popolare,
come di salute pubblica, che
aveva preso la determinazione
[... J di distribuire il grano del
l'ammasso a tutti i cittadini: 50
Kg. a testa».
Nei giorni successivi, si svolsero
diversi incontri fra anziani anti
fascisti, ex militari e giovani, per
dar vita a gruppi armati. Una

- Tolosa, luglio 1936. Fra il gruppo d i antifascisti raccolto attorn o a
N ino N annetti (in secon d a fila da s., c o l giorn ale d isp iegato e il
braccio teso co l p u gn o ch iu so ) è, a d., Angelo Bonfiglioli di
M onzuno. Entrambi accorsero in Spagna per difendere la Repubblica.
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riunione operativa avvenne a fi
ne ottobre nella sagrestia della
chiesa di Vado, presenti oltre a
don Cattani (che era stato un lo
datore del fascismo negli anni
dell’awento, ma che ne era di
venuto un critico nel corso del
ventennio), Umberto Crisalidi
(già capolega prefascista a Mon
zuno), Leonildo Tarozzi (già se
gretario della CdL zonale di
Vergato nel primo dopoguerra,
condannato dalTS nel 1927 ad
oltre 14 anni di carcere), Mario
Musolesi, chiamato "Lupo" (che
aveva combattuto il 9 e 10 set
tembre 1943 a Porta S. Paolo a
Roma contro i tedeschi), Gio
vanni Rossi, Giorgio Ugolini ed
altri ancora. Fu deciso di passa
re all’azione contro i nazifasci
sti e “Lupo” fu designato a co
mandare i volontari che si sa
rebbero aggregati in armi.
La prima clamorosa azione ad
opera del gruppo monzunese
fu un sabotaggio compiuto sul
la linea ferroviaria della “Diret
tissima” Bologna-Firenze.
Mentre si registravano gravi in
successi dei primi sforzi con
dotti al fine di insediare bande
partigiane sulle montagne so
vrastanti Bologna (tanto che nu
clei di partigiani bolognesi ven
nero inviati nel Veneto e si for
mularono ipotesi di "impossibi
lita naturale" a condurre la guer
riglia sull1Appennino), la forma
zione guidata dal “Lupo” andò
prendendo rapidamente consi
stenza.
Il successo di tale insediamento
fu favorito almeno da due ele
menti: in primo luogo, i parti
giani avevano perfetta cono
scenza dell'ambiente, essendo il
Musolesi, i suoi fratelli e i loro
primi compagni d azione tutti
nativi della zona e, in secondo
luogo, la scelta della popolazio
ne di aiutare i partigiani non fu
ostacolata dalla iniziale, com
prensibile, riluttanza verso uo
mini armati venuti “da fuori”,
ma fu favorita dalla conoscenza
dei compaesani impegnati in
una lotta sentita dai più.
I primi gruppi datisi totalmente
alla macchia e quelli che si for
marono nei mesi successivi
prendendo il nome di Distac
camento “Stella Rossa”, inizial
mente, si insediarono in singole
case contadine, sui pendìi ai lati
del torrente Setta e su Monte
Venere. Poi al Distaccamento si
unirono gruppi armati costitui

tisi a Marzabotto, a Grizzana ed
oltre. Aumentando il numero
dei volontari fu necessario
estendere le basi di rifugio, di
vettovagliamento, d'assistenza.
Allora la zona d'insediamento si
allargò, salì sull’altopiano ai pie
di di Monte Sole, nei borghi e
nelle case dei dintorni e quindi
sull’intero acrocoro e in tutto il
territorio, fra il Setta ed il Reno,
dei comuni di Monzuno, di
Marzabotto (v.) e di Grizzana
(v). Nella primavera del 1944 secondo il diario della Brigata il
giorno 11 aprile - lasciato Mon
te Venere, il grosso della forma
zione si attestò attorno a Monte
Sole, a “venticinque chilometri a
sud delle vecchie mura di
Bologna, quasi al limite setten
trionale della dentellata catena
dell'Appennino Tosco-emiliano”, si ingrossò coll’arrivo di
nuovi partigiani provenienti an
cora dai comuni che fanno da
corona ai tre originari e nume
rosissimi dalla città di Bologna e
da altri comuni della pianura.
Anche nel numero il distacca
mento divenne Brigata (che d’o
ra in poi chiameremo B.S.R, co
me fu in uso in quel tempo),
forte di alcune centinaia di uo
mini, sempre comandata dal
“Lupo”.
L’attività della B.S.R. hi comples
sivamente unica, nel territorio
suo proprio e anche nei territo
ri che occupò saltuariamente,
quando a seguito di rastrella
menti tedeschi e fascisti - come
è necessario fare nella guerra di
guerriglia - dovette spostarsi alla
sinistra del fiume Reno verso il
modenese o alla destra del tor
rente Setta, nella zona attorno a
Pietramala (Firenzuola). L’atti
vità fu unitaria anche nei mo
menti segnati dalle puntate e
dai colpi di mano che, senza s o
luzione di continuità, operarono
gruppi più o meno numerosi di
partigiani per attaccare sedi,
mezzi ed uomini avversari o per
conquistare armi, munizioni, ve
stiario e generi alimentari.
Le azioni partigiane nel monzunese furono numerose, mul
tiformi e di intensità diversa nel
corso dei mesi. Qui di seguito,
attenendoci alla scelta di tratta
re delle vicende relative ai sin
goli comuni, evidenziamo sola
mente quelle emergenti com
piute nell’ambito del territorio
comunale.
A Monzuno il 28 gennaio 1944

- U m berto Crisalidi, ch e sarà commissario politico della Brigata
“Stella R ossa”, con i famigliari alla fine degli anni Trenta: a d. la
m o g lie Rosa e la figlia Ines, a s. i figli Guido, Libero e Dino, in
o rd in e di anzianità. Guido cadrà in Jugoslavia nel 1942; Ines,
Libero e D ino saranno tutti e tre partigiani della B.S.R.

fu attaccata la caserma della
GNR e il 15 febbraio successivo
fu ripetuto un attacco ai fascisti
causando loro la perdita di cin
que militi.
L'educatrice orsolina Antoniet
ta Benni (fortunosamente scam
pata alla morte sotto un cumulo
di persone massacrate nell’oratorio di Cerpiano il 29 settem
bre 1944) ricordò che: «Fin dal
gennaio 1944 in tutta la zona
[...] comparvero i così detti "ri
belli", i partigiani, che via via an
davano crescendo di numero
[...] Gradatamente le loro fila si
ingrossarono ed in molte case
cominciammo ad incontrare
dei gruppi, perché si accampa
vano alla meglio nei fienili e
nelle stalle. I contadini facevano
loro da mangiare [...] la loro or
ganizzazione andava perfezio
nandosi».
Nella notte del 29 febbraio un
agente fascista, penetrato nella
base partigiana, attentò alla vita
del “Lupo” e del vice coman
dante della B.S.R., Giovanni
Rossi, i quali furono colpiti da
diverse pugnalate. Il “Lupo” fu
costretto, per diversi giorni, a
curarsi le ferite e fu ricoverato a
Ca’ Righeto, sulla sponda sini
stra del Setta.
Nella prima quindicina di mar
zo, nella galleria della “Direttis
sima” tra Pianoro e Vado, una
squadra della B.S.R. sabotò un
treno provocando la distruzio
ne di 44 vagoni carichi di muni
zioni e benzina.
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II 3 maggio Guido Musolesi, fra
tello del “Lupo”, venne cattura
to assieme ai genitori nella loro
abitazione, a Ca’ Veneziani, da
militi della GNR che immediata
mente dopo diedero alle fiam
me l’edificio.
Aerei angloamericani, il 18 mag
gio, bombardarono il ponte del
la ferrovia “Direttissima”di Vado
sul Setta (con sette archi di luce
di m. 20 e sette di m. 25), che
venne quasi totalmente distrut
to, colpendo anche gravemente
tutto l’abitato circostante e pro
vocando numerose vittime.
Alcuni giorni dopo la B.S.R. eb
be, nei pressi di Casa Casoncel10 di S. Nicolò, un primo avio
lancio ottenuto tramite emissa
ri dell'OSS e consistente in fu
sti di vario peso contenenti
munizioni, bombe a mano, mi
tragliene "Sten", pistole auto
matiche, indumenti, generi di
conforto.
Nel giugno i partigiani compi
rono due azioni aVado: il 1° giu
gno tesero un’imboscata ad un
reparto tedesco e, il 29, assalta
rono e danneggiarono un depo
sito di munizioni contraeree te
desche.
11 14 luglio la 3* compagnia, se
guendo un piano di Otello Mu
solesi, parente del “Lupo”, cat
turò cinque fascisti di Monzuno
(il reggente del fascio comuna
le, il comandante di presidio
della GNR e tre squadristi) che,
a fine luglio, vennero dati in
cambio della liberazione di Gui

do Musolesi (D izionario) e dei
suoi genitori.
Sempre la 3a compagnia, il 22
dello stesso mese, alle 13 entrò
nell’abitato di Monzuno per as
saltare la caserma della GNR.
Mentre l’operazione era in cor
so ci fu l’intervento di un grup
po di tedeschi che accese un
conflitto a fuoco concluso con
l’uccisione di un sottufficiale e
di un milite. I partigiani riusci
rono inoltre a sottrarre ai fasci
sti una vettura e due fucili mi
tragliatori con molte munizioni.
A Polverara, presso Vado, il 27
luglio vi fu uno scontro con una
pattuglia tedesca che ebbe una
vittima.
Scendendo da Monte Venere,
nella notte del 5 agosto, la 3“
compagnia, in località S. Nic
colò si scontrò con una pattu
glia tedesca e affrontò un com
battimento per circa 20 minuti
e poi durante una marcia di per
lustrazione eseguì tagli di fili.
Un gruppo di tedeschi, il 18
successivo, tentò una puntata di
sorpresa contro il 2° Distacca
mento della B.S.R., ma dopo
quattro ore di combattimento
fu costretto a ritirarsi lasciando
sul terreno 7 morti.
Nella galleria della “Direttissi
m a” fra Vado e Grizzana i tede
schi, per ripararli dai bombardamenti, avevano raccolto diverse
decine di carri merci e di car
rozze viaggiatori riempiti di ma
teriale bellico e industriale (mo
tori di aereo, cannoncini, parti
importanti di macchine utensi
li, lamiere di rame, corame,
ecc.) e di alimentari (in misura
preponderante sale) frutto di
razzie in depositi militari e ma
gazzini civili della Toscana e de
stinati ad essere inviati in Ger
mania. Nella galleria tra Vado e
Pianoro erano invece stati rac
colti numerosi vagoni carichi di
materiali destinati al fronte che
i tedeschi tenevano sulla Linea
Gotica. 1 due convogli attende
vano che una riparazione di for
tuna fosse eseguita al ponte sul
Setta a Vado e che fosse così
consentito il transito nelle due
direzioni almeno su un binario.
Ai primi di settembre, visto che
il ponte era riparato, il coman
do della B.S.R. inviò una squa
dra a sfrenare il lungo convo
glio fermo nella galleria a mon
te. Sbloccati i carri e le locomo
tive, il convoglio s’avviò preci
pitosamente verso Vado poiché

in quel tratto la ferrovia ha una
forte pendenza. I primi carri
passarono oltre il ponte che tra
ballò e arrivarono alla stazione
di Vado, dove la ferrovia torna a
risalire. Sotto l’urto violento de
gli altri carri, con un forte boa
to, il ponte crollò facendo pre
cipitare nel greto del torrente e
su parte dell’abitato carri, car
rozze e locomotive che s’acca
vallarono e si schiantarono. Fu
l’ultimo crollo del ponte, poi
ché i tedeschi rinunciarono al
rifacimento.
A seguito della uccisione di due
ufficiali tedeschi a Ca’ del Sarto
di Rioveggio avvenuta il 7 set
tembre, le SS tedesche effettua
rono un rastrellamento nel cor
so del quale catturarono una
trentina di uomini, fra cui ne
scelsero cinque. Altri sette li
catturarono fra lavoratori che
transitavano sulla strada. Tutti i
dodici rastrellati la mattina del
giorno 8 furono trasferiti nell’a
silo di Pontecchio in comune di
Sasso Marconi, dove i tedeschi
aggiunsero altri tre catturati fra
1passanti. Nel pomeriggio tutti i
15 vennero poi portati al di là
del Reno in località Rio Conco
di Vizzano, e dopo esser stati co
stretti a scavarsi la fossa furono
uccisi da raffiche a mitraglia:
erano 7 monzunesi (Raffaele
Bartolini, Antonio Cioni, Gaeta
no Sordi, Corrado Zanini, Mario
Zanini, Tonino Zanini, Antonio
Tonino Zuardi), 2 di Grizzana, 3
di San Benedetto Val di Sambro,
2 di Loiano e un toscano la cui
identità è rimasta ignota.
Il 16 settembre in località Brigola, presso Rioveggio, un gruppo
di partigiani iniziò uno scontro
con una pattuglia della Wehrmacht che venne bloccata. Il
combattimento si protrasse al
lorché giunsero rinforzi tede
schi, che piazzarono un canno
ne anticarro dalla strada di Val di
Setta oltre il torrente. I partigia
ni cambiarono posizione e con
trattaccarono: mitragliarono au
tomezzi sulla strada e una villet
ta sede di un comando tedesco.
Il 21 settembre, nella mattinata,
da parte di un gruppo della
B.S.R. fu tentato un assalto al
municipio, che aveva sede a
Vado dal 1930, per distruggerne
gli archivi, ma all’arrivo di una
pattuglia tedesca vi hi una spa
ratoria che si concluse con l’uc
cisione di due soldati. Nel po
meriggio, un altro gruppo, nella
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frazione di Trasasso, attaccò
un'auto con a bordo quattro mi
litari tedeschi, tre dei quali mo
rirono, e recuperò armi e docu
menti topografici. Due giorni
dopo, in località Bettola, un
gruppo di partigiani, attaccò un
camion tedesco: uccise i condu
centi, recuperò un fucile e la
posta che trasportava e poi fece
saltare il veicolo con bombe a
mano. Il 26, alcuni partigiani, in
località Acquafresca, attaccaro
no una motocarrozzetta porta
ordini, uccidendo i due motoci
clisti e dovettero affrontare uno
scontro a fuoco con una pattu
glia tedesca sopraggiunta poco
dopo.
All’alba del 29 settembre i tede
schi, guidati da gerarchi e militi
fascisti, diedero inizio al rastrella
mento predisposto per annienta
re la B.S.R. e distruggere tutto
sull’intero altopiano e nei dintor
ni. L’operazione si protrasse per
sette giorni e va sotto il nome di
“strage di Marzabotto” (u).
I partigiani si opposero all’avan
zata dei tedeschi: oltre al lungo
combattimento a Cadotto, in
comune di Marzabotto (v.) - do
ve venne ferito mortalmente il
comandante della B.S.R. “Lupo”
- nel corso della giornata so
stennero dei brevi scontri spe
cialmente al centro dell’altopia
no attorno a Monte Sole, su
Monte Saivaro, in territorio di
Grizzana (v.) ed in altre località
(in un rapporto militare tede
sco del 1° ottobre si afferma
che nei giorni 29 e 30 settem
bre in 21 luoghi avvennero
combattimenti e scaramucce,
che provocarono loro perdite, la
cui entità complessiva non è sta
ta mai dichiarata interamente).
Nel territorio compreso fra il
Setta e il Reno, nei giorni fra il
29 settembre e il 5 ottobre, i te
deschi compirono decine e de
cine di eccidi di anziani, uomi
ni, donne e bambini, in chiese,
locali pubblici, in singoli casola
ri e lungo strade, mulattiere,
ecc.
In territorio di Monzuno il mag
giore fu quello compiuto nell’oratorio di Cerpiano. Ecco come
l’ha raccontato l’orsolina Benni:
“Arrivano i tedeschi. Fanno sali
re queste 49 persone dalla can
tina alla cappella attigua al
"Palazzo": sono 20 bambini, due
vecchi quasi invalidi e 27 don
ne fra le quali tre maestre.
Chiudono accuratamente le

porte e poi... comincia il getto
fatale delle bombe a mano.
Sono le nove del mattino e 30
vittime sono immolate [...]
Feriti che si lamentavano, invo
cando disperatamente aiuto;
bimbi che piangevano, mamme
che tentavano proteggere le
creature superstiti. Una donna,
Amelia Tossani, voleva fuggire
ad ogni costo: aperta la portici
na laterale è stata da un tedesco
di guardia freddata sulla soglia,
sicché il suo corpo è rimasto
metà dentro e metà fuori e la
notte i maiali randagi ne hanno
rosicchiato il capo fra l'orrore
di chi, impotente, assisteva a ta
le spettacolo. Il povero vecchio
Pietro Oleandri ha sentito una
sua mucca muggire: non ne può
più di stare in mezzo ai morti
fra i quali c'è la buona sposa del
suo unico figlio prigioniero in
Germania e due dei nipotini
amatissimi. Prende per mano
un terzo nipote superstite di
cinque anni e sta per uscire:
una raffica... un uomo e un bim
bo sono nell'eternità. Intanto
nell'attigua casa i carnefici goz
zovigliano: suonano l'armonium
come fòsse festa, mangiano ciò
che trovano (per esempio cen
tinaia di uova in calce), spargo
no a terra tutto ciò che non
possono mangiare: grano, riso,
fagioli cospargendoli di porche
rie. Carte e libri e documenti...
tutto buttato all'aria con la fre
nesia dei vandali. Ma le povere
vittime della Chiesina non le ab
bandonano un minuto: hanno
aperto un buco nella porta e di
là sghignazzano sinistramente.
Dopo 28 ore di questa terribile
agonia, i 16 superstiti sentono
la loro condanna: fra venti mi
nuti tutti "Kaput" e i fucili ven
gono caricati rumorosamente
per poi scaricarsi poco dopo su
quei poveretti: altre 13 vittime!
E un cartello di legno è posto
sulla porta di quella insolita ca
mera mortuaria: "questa è la sor
te toccata ai favoreggiatori dei
partigiani" ”. Dal mucchio di ca
daveri, dopo 33 ore, emersero
ancora vivi la suora orsolina e
due bambini di 6 e 8 anni.
Il 5 ottobre, Monzuno, collocato
sulla cima di un monte a m. 621
s.l.m., fu liberato. Il 6 novembre
1944, su designazione del CLN
e con l’approvazione dell’AMG,
vennero nominati i componen
ti della Giunta comunale ed il
sindaco Celso Menini.

- 18 aprile 1945: a M o n te ru m ici d i M o n z u n o u n gruppo di alp in i
tedeschi si è a r r e so a lle tr u p p e c o r a z z a te am ericane (NAW).

La frazione di Vado, che era di
gran lunga la piti im portante
del comune, restava ancora, con
gran parte del territorio monzunese, nelle mani dei tedeschi.
Gli occupanti, compirono altri
eccidi a Brigadello, Nuvoleto,
Palazza, Pietre Grosse e a C a’
Dizzola dove, il 19 ottobre, uc
cisero sette persone.
L’ultimo territorio monzunese,
compreso Vado, con l’abitato
completamente distrutto dai
bombardamenti, venne liberato
nell’aprile 1945.
A seguito di meticolose ricer
che compiute dal C om itato
Regionale per le onoranze ai ca
duti di Marzabotto, nel 1994-95,
circa il numero delle vittime
provocate dai nazifascisti, sono
stati conseguiti i risultati non
ancora definitivi, ma fondati su
basi certe di carattere anagrafi
co e documentario, che qui re
gistriamo.
Nella lotta partigiana e nella im
mane tragedia delle rappresa
glie e degli eccidi com piuti at
torno a Monte Sole sull’acroco
ro e nei centri abitati, in territo
rio di Monzuno e in altri luoghi
dove operarono i partigiani del
la B.S.R., monzunesi cachiti in
combattimento o colpiti p e r
cause varie di guerra, risultaro
no complessivamente: 374 m or
ti, 181 dei quali uccisi dai nazi
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fascisti e 193 deceduti per
cause varie di guerra. Fra le
vittim e dei nazifascisti furono
28 bam bini fino a 12 anni, 38
an zian i ultrasessantenni, 61
d o n n e (escluse le minori di 12
anni e com prese le ultrases
santenni).
Bibliografia essenziale:
- Su Monzuno in Bologna Partig ia n a 1 9 4 3 - 1945, edito nel 1951,
sono brevi biografìe e foto di diciotto patrioti caduti e nominativi
di numerosi civili trucidati dai te
deschi.
- RENATO GIORGI, La strage di
M a r z a b o tto , cit.
- JACK OLSEN, Silenzio su Monte
Sole, cit.
- LUCIANO GHERARDI, Le querce
d i M o n te Sole , cit.
- GIAMPIETRO LIPPI, La Stella
R ossa a M on te Sole, cit.
- G. LIPPI, Il sole di Monte Sole, cit.
- Comitato Regionale per le Ono
ranze ai Caduti di Marzabotto, Mar
za b o tto . Q uanti, chi e dove, I Ca
d u ti e le v ittim e delle stragi nazifa s c is te a M onzuno, G rizzana e
M a r z a b o tto e i caduti p e r cause
v a rie d i gu erra, cit.
- LUIGI ARBIZZANI, Prima degli
“u n n i” a M arzabotto, Monzuno,
G r iz z a n a , cit.
- Prem esse e condizioni am bienta
li, econom iche, sociali, politiche e
culturali della lotta partigiana a
M arzabotto, Monzuno, G rizzana ,

Quaderni di MonteSole, n. 2, cit.

MORDANO

di Graziano Zappi “Mirco”

A Mordano, nelle elezioni co
munali del 26.9.1920, con vo
tanti 742 su 1.009 elettori vin
sero per la prima volta i sociali
sti con una lista che ottenne 16
seggi ed una supplettiva che eb
be i restanti 4 seggi. Il nuovo
consiglio elesse sindaco il so
cialista Biagio Bartolini, murato
re, che dopo la nascita del
P.C.d’I. fu sostituito coi voti del
la maggioranza del consiglio dal
comunista Ciro Zini, pure mura
tore, il quale rimase in carica so
lo dal 28.2.21 al maggio 21.
Le violenze e i soprusi fascisti
erano ormai iniziati. Quando il
consiglio comunale di Mordano
approvò ordini del giorno di
protesta contro le provocazioni
fasciste ai danni di organizza
zioni di lavoratori a Bari e a
Siena, il Prefetto di Bologna ne
approfittò per sciogliere il con
siglio col pretesto che ciò esu
lava dalle sue competenze. Fu
nominato un Commissario nel
la persona del dott. cav. Ago
stino Marcialis che rimase fino
alle elezioni del 17.12.1922,

stravinte con il 77% dei voti da
una lista concordata PNF-PPI, la
quale fu l’unica ad essere pre
sentata, dato che i socialisti avevan deciso di “disinteressarsi a
causa della soppressione di
ogni libertà di propaganda e di
voto con cui la dittatura fascista
umilia e si sostituisce alla sovra
nità popolare” ed i comunisti lo
cali avevan fatto altrettanto.
Il 7.1.’23 il nuovo consiglio no
minò sindaco Antonio Dosi, fa
legname, e riservò “una freneti
ca interminabile ovazione” al sa
luto inaugurale rivolto dal con
cittadino neodeputato fascista
avvocato Dino Grandi.
Negli anni ’23-’24 i “fascisti del
la primaora” si scatenarono an
che a Mordano usando il nervo
di bue e l’olio di ricino nei con
fronti di comunisti e socialisti e
allettando con lusinghe gli
esponenti cattolici.
Il 7.11.’24 a Bubano, un certo
Giacomo Conti, sparò un colpo
di pistola contro il giovane fa
scista Aldo Pelliconi, col quale
aveva trascorso la serata in oste

ria. La voce popolare addusse il
fatto a “motivi d’ordine passio
nale” ma il Fascio imolese in
scenò una speculazione politi
ca al fine di superare le diffi
coltà insorte dopo l’assassinio
di Giacomo Matteotti. Il funera
le del Pelliconi, qualificato co
me membro del Direttorio fa
scista, mentre non lo era, coin
volse le organizzazioni fasciste
dell’intero comprensorio imo
lese ed alla cosiddetta “vittima
dell’odio di parte avversa” ven
ne eretto un monumento mar
moreo in quel di Bubano. In
realtà il Conti era iscritto alla
milizia fascista dalla quale fu
espulso il 9.11.’24, due giorni
dopo il fatto di sangue e 5 gior
ni prima del funerale del Pelliconi.
Le Case del popolo di Mordano
e di Bubano furono più volte
devastate dalle squadre d ’azio
ne fascista. Dopo le leggi ecce
zionali del ’26 quella di Bubano
fu acquisita in proprietà dal
Comune e data in uso ai sinda
cati fascisti, mentre quella di
Mordano divenne proprietà del
Fascio per “decreto reale”.
Il primo podestà fu il dott. Luigi
Valenti, poi seguirono vari
Commissari prefettizi, con un
solo decennio di stabilità dal

- Nel 1927 un gruppo di confinati politici neU’isola di Lipari, c o n cin q u e m ogli degli stessi. Il terzo da s.
a d. in piedi è Lodovico Bulzamini di Mordano; il prim o è R enato Tega ed il secondo è l ’on . Leonello
Grossi. Il secondo seduto in primo piano è Alberto Trebbi, la cu i m o g lie è la sesta in piedi.
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- Un m om ento del funerale di Lidia Venturini, d i M ordano, ferita durante la s p a r a to r ia fascista con tro le
d o n n e m anifestanti nella piazza an tistan te il m u n icip io d i Imola, il 29 aprile 1 9 4 4 e m orta il 13 giugn o
successivo. Intorno al feretro so n o alcu n e dirigenti dei Gruppi di D ife sa d e l l a D on na di Im ola.

’29 al ’38 in cui fu podestà il
dott. Alfonso Lenzi. Le organiz
zazioni fasciste, mediante le lo
ro ramificazioni che raggruppa
vano maschi e femmine dall’in
fanzia alla maturità, furono ab
bastanza forti, anche se di più
nel capoluogo che nella frazio
ne di Bubano, o nella borgata di
Chiavica dove c’era un solo
iscritto.
La fiamma della ribellione al re
gime arse sempre sotto la ce
nere, grazie all’esempio di co
raggiosi e tenaci antifascisti co
me Ludovico Bulzamini a Mor
dano e Mario Mondini e Cleto
Cavina a Bubano, che affronta
rono il carcere, il confino nelle
isole di Ponza e Lipari, l’esilio in
Francia, senza mai mollare.
Bulzamini raggiunse dalla Fran
cia le Brigate Internazionali
combattendo contro la falange
franchista a Teruel e a Valen
cia mentre suo nipote Adelmo
Bacchilega incontrò la morte
nella battaglia di Morata de
Tajuna il 14.2.’37.
Nel 1931, per iniziativa dello
studente Luciano Dall’Olio, si
costituì a Bubano una cellula
comunista e l’anno successivo

se ne formò una a Mordano pro
mossa dall’operaio Ercole Ga
relli. Gli affiliati erano collegati
con Imola e Conselice, e diffon
devano libri e stampa illegale.
Nella notte precedente il 1°
Maggio 1932 fu issata una ban
diera rossa sul Ponte del Canale
a Bubano ed un’altra sul Ponte
del Santerno a Mordano. Nel
1936 Vito Barnabi organizzò
una cellula nella borgata di
Chiavica. Fu questa che ad ope
ra di Domenico Franzoni pro
mosse nell’estate ’42 uno scio
pero alla Fornace Brunori otte
nendo un sussidio di caropane.
Nella primavera ’43 il Bar
nabi e il Franzoni scrissero sul
l’asfalto della via Selice frasi con
tro il Duce e la guerra e pochi
giorni dopo vennero arrestati e
trasferiti nel carcere di San
Giovanni in Monte a Bologna. La
caduta del Fascio, significò il lo
ro ritorno in libertà.
Nelle giornate dopo il 25.7.’43
gli antifascisti di Mordano par
teciparono alle manifestazioni
popolari di Imola e Massalom
barda. Per aiutare la popolazio
ne nel vettovagliamento ali
mentare si costituì un comitato
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com posto p e r Bubano dal par
roco E ugenio Gottarelli, dal co
munista Pasquale Franzoni, dal
socialista Manlio Zappi, dal de
m ocristiano Carlo Brialdi e per
Mordano dal parroco Cesare
G iaco m etti e dal comunista
Zaccaria Boldrini.
Dopo 18 settem bre ’43 la prima
preoccupazione degli antifasci
sti fu di im pedire che i 1().()()()
quintali d i grano contenuti nel
l’am m asso del Consorzio Agra
rio v en issero requisiti dai tede
schi. Si fo rm ò un comitato che
scelse le case dove nascondere
il grano e mobilitò carri e ani
mali. T u tto fu pesato e registra
to. D ecine di uomini e donne la
vorarono giorno e notte. Una
parte d e l grano servì per sfama
re le fam iglie più bisognose du
rante l ’occupazione tedesca
mentre il resto fu consegnato
dopo l’arriv o degli Alleati al
CLN c h e se ne servì per garan
tire la refezione scolastica.
Preoccupazione dei fascisti fu
invece q uella di ricostituire i
poteri locali. Il 28 ottobre si in
sediava c o m e Commissario pre
fettizio l<i studente imolese
Vittorio Moschini.

Al funzionamento dei servizi
comunali provvide il segretario
Lamberto Malagola. Comparve
il PFR con un Reggente ed una
Commissaria Femminile. Fu isti
tuita la GNR.
Le stazioni dei Carabinieri rima
sero in funzione fino all’estate
'44 quando essi vennero in par
te deportati in Germania e in
parte si nascosero presso con
tadini consegnando le armi per
il movimento partigiano.
Il Commissario Moschini è ri
masto negli annali della storia
di Mordano per l’ordinanza che
i tedeschi avrebbero fucilato
100 civili per ogni soldato ucci
so e 50 per ogni ferito. E poi si
rese famoso per la vendetta
compiuta nei confronti di S. E.
Dino Grandi, conte di Mor
dano, che aveva osato presenta
re nel Gran Consiglio del fasci
smo l’o.d.g per le dimissioni di
Mussolini. Il 20 gennaio '44
comparve nell’ Albo comunale
il seguente atto:
“Municipio di Mordano. L’anno
1944 - XXI addì 19 del mese di
gennaio, alle ore 15, nella
Residenza Comunale. Oggetto:
Proposta di cambiamento di de
nominazione del Comune. Il
Commissario Prefettizio, consi
derando l’alto tradimento per
petrato ai danni della Patria dal
l’ex Conte di Mordano Grandi
Dino fu Lino, dato che il nome e
lo stemma del paese sono lega
ti al condannato a morte, pro
pone che per cancellare dalla
memoria tanto lutto e tanto do

lore sia il nome sia lo stemma di
Mordano seguano le sorti di chi
vilmente li ha ingannati; Pertan
to, visto [Atti,bolle, ecc.|...
Determina di chiedere che il
nome di Mordano venga cam
biato a tutti gli effetti in
“Moreto” e che lo stemma del
Comune ritorni ad essere il
“Gelso”, in sostituzione dell’at
tuale, che risulta anche essere
di origine francese. Fatto, Ietto,
approvato. Il Commissario Pre
fettizio Moschini”.
I primi ad organizzare un grup
po d’azione antifascista furono
dei giovani di Bubano: lo stu
dente Graziano Zappi, di idee
progressiste, l’operaio Orazio
Bernardi e l’apprendista sarto
Dante Cassani di idee comuni
ste, lo studente Giuseppe Co
stantini di idee liberali e Don
Luigi Piani cappellano della par
rocchia. Essi affiggevano di not
te nei vari borghi dattiloscritti
contro il fascismo e l’occupa
zione tedesca. A metà gennaio
’44, Cassani (Gario) e Zappi
(Mirko) salirono sulla Faggiola
col gruppo di ribelli comandati
da Giovanni Nardi “Caio” ed a
Cortecchio, il 23 febbraio, ebbe
ro il battesimo del fuoco. “Ga
rio”morì combattendo,“Mirco”,
si spostò coi superstiti sul Falterona con l’8a Brigata, poi sul
Carzolano con la 36“ e quindi nel
la “bassa imolese” con la 7“ GAP
Anche il giovane di Mordano,
Antonio Mirri (n. 1926), si unì
alla 36“ Brigata incontrando la
morte il 28.9.’44 nella battaglia
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di Ca’di Guzzo. In formazioni di
montagna militarono pure Sil
vio Bagnaresi (n. 1912) nella
36"; Fero dall’Olio (n. 1917) nel
la 62a; Alceo Lanzoni (n. 1919)
nella 4“ Brigata delle Langhe;
Luigi Bengala (n. 1908) nella P
Brigata in Dalmazia; Elio Marani
(n. 1923) nella Divisione “Gram
sci” in Albania; Ernesto Maranini
(n. 1921) nella Divisione Gari
baldi in Montenegro.
Le SAP furono tre, una a Morda
no, una a Bubano e una a
Chiavica. Quella di Mordano si
formò nel dicembre ’43, con
coni. Giovanni Sgubbi. Nel giu
gno ‘44 si costituirono le SAP di
Bubano, con com. Amedeo Bal
dini, e di Chiavica, con com.
Ettore Coriolani.
L’attività delle SAP si svolgeva nel
territorio compreso fra la via
Lughese e la via Selice: interru
zione di linee telefoniche, diffu
sione di volantini nelle lingue ita
liana e tedesca, disarmo di guar
dafili, raccolta di medicinali e vi
veri per i partigiani di montagna.
Nella primavera ‘44 alcuni repar
ti dell’esercito acquartierati nelle
case coloniche di Mordano deci
sero di sciogliersi cedendo armi
e munizioni in cambio di abiti ci
vili. 1 sappisti fecero un ricco bot
tino, dapprima nascosto nel ci
mitero, poi trasferito nella stazio
ne ferroviaria di Chiavica, quindi
a Imola ed infine in montagna.
Quando in luglio fu lanciata la
parola d’ordine “Nemmeno un
chicco di grano vada in Germa
nia”si sottrassero le cinghie delle
trebbiatrici ed una di queste fu
data alle fiamme.
I fascisti locali non erano parti
colarmente attivi. Qualcuno di
loro faceva giungere informa
zioni o anche qualche arma al
movimento partigiano. Ma c'era
anche chi le informazioni le da
va ai tedeschi in cambio di vi
veri. Ogni tanto da Imola o
Faenza giungevano i brigatisti
neri. Quelli imolesi aiutarono i
tedeschi a rastrellare a Mor
dano una trentina di uomini da
inviare a scavare trincee a Ca
sola Valsenio, mentre i faentini
si limitarono a sparare in aria al
l'impazzata obbligando la gen
te a togliersi maglie e cravatte
di colore rosso.
Una notte di luglio i sappisti di
Chiavica sbarrarono la via Seli
ce nei pressi del molino Volta,
segando pioppi e pali telefonici
e rovesciandoli sull'asfalto stra

date. Una moto tedesca si rove
sciò e i camions si tamponaro
no con fracasso. I sappisti apri
rono il fuoco e lanciarono bom
be a mano. I tedeschi risposero
con raffiche di parabellum. I
sappisti si ritirarono.Ai tedeschi
occorse un giorno per sgombe
rare la strada.
In agosto un raggruppamento
motorizzato tedesco si insediò
nella case attorno a Bubano e
Chiavica. La Feklgendarmerie
con le “machine pistole” a tra
colla e il“Gott mit uns” sulle fìb
bie dei cinturoni si istallò nella
caserma disertata dai carabinie
ri. Poco dopo ci fu una retata di
persone. Ne prelevarono una
ventina a Chiavica e una decina
a Bubano e le rinchiusero nel
l’angusta e buia cella del
la caserma. Al mattino un uffi
ciale si presentò con un elenco
e fece la selezione. Ne liberò la
maggior parte mentre trattenne
“Mirco”, Franzoni del CLN,
“Sani” padre di Barnabi del
CLN, Francesca sorella di Omar
Bergamini del CLN, Giovanni
padre di Lino Venturini del
CLN. Era evidente che la spia o
le spie avevano colpito a segno.
Quando “Mirco” riuscì a fuggire
mentre spazzava il pattume fuo
ri in cortile, i tedeschi presero
suo padre com e ostaggio.
Qualche tempo dopo le donne
furono rilasciate e i quattro pri
gionieri riuscirono a darsela a
gambe durante un bombarda
mento aereo alleato che fece
correre le guardie in un rifugio.
Fu sempre in agosto che le Sap
ebbero due vittime. Europeo
Savini (n. 1915, falegname), pre
levato dai brigatisti neri perché
trovato in possesso di volantini
antifascisti, fu malmenato sulla
via Selice, trasferito ad Imola e
poi a Bologna e di lui non si
seppe più nulla. Rino Geminiani (n. 1920, colono) venne
ucciso dai tedeschi nel corso di
una razzia.
In una notte di settembre ebbe
luogo l'azione più impegnativa
delle Sap di Mordano. Sulla via
Lughese, al Passo del Cavallo, i
sappisti sbarrarono la strada
con grossi tronchi e si nascose
ro dietro la siepe. Un motocicli
sta tedesco fece un capitombo
lo e l'autocolonna che seguiva
frenò all'improvviso. I tedeschi
aprirono un fuoco d'inferno. I
sappisti avevan solo pistole e si
sganciarono. Le Sap di Bubano

e Chiavica vennero impegnate
nella manifestazione che si svol
se la mattina del 14 settembre a
Sesto Imolese con il comizio di
Ezio Serantoni “Mezanòt”. Quel
li di Chiavica, appostati presso il
Sillaro fecero prigionieri due te
deschi disarmandoli e rilascian
doli al pomeriggio. Quelli di
Bubano fecero servizio di vigi
lanza nel centro del paese. Le
sorprese ci furono al pomerig
gio. Quattro di loro furono cattu
rati dai tedeschi e deportati in
una fabbrica chimica di Monaco.
A fine ottobre otto giovani bubanesi della 7a GAP partirono
da Osteriola con destinazione
Bologna per prender parte alla
prevista liberazione. A Crocetta
di Medicina furono fermati dai
tedeschi.Tre raggiunsero la città
e parteciparono alla battaglia di
Porta Lame. Due furono presi e
deportati a lavorare in una fab
brica d’aerei a Dachau.Tre rien
trarono alla base di partenza.
Nel novembre '44, dopo il pro
clama Alexander i sappisti en
trarono nella Croce Rossa. Il
fronte, sul fiume Senio, era vici
nissimo e le cannonate e i mi
tragliamenti aerei facevano
morti e feriti. C'era sempre
qualcuno da soccorrere e da ri
coverare all'ospedale d'Imola o
da seppellire al cimitero. Col so
praggiungere della primavera
'45, le tre SAP ripresero l'attività
spargendo, di notte, chiodi a
quattro punte sulle strade di
maggior traffico militare, tra
smettendo al comando d'Imola
le informazioni sulla dislocazio
ne delle postazioni tedesche,
manomettendo le segnalazioni
stradali, versando sabbia nei ser
batoi dei camions.
Oltre a fare le staffette di colle
gamento e a trasportare armi e
munizioni e stampa illegale, le
donne si impegnarono in azio
ni di resistenza. Ecco le princi
pali: 27.7.'43, una colonna di
donne in bici partì da Chiavica
e si recò a Imola sotto la Rocca
a chiedere la liberazione dei
detenuti politici; 29.4.'44, una
cinquantina di donne manife
stò davanti al Municipio chie
dendo l'aumento delle razioni
alimentari e la fine della guer
ra; 15.6.'44, molte donne pre
sero parte al funerale nel cimi
tero di Bubano di Livia Venturi
ni, morta a seguito delle ferite
riportate nella sparatoria fasci
sta del 29 aprile a Imola;
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Agosto '44, le donne di Morda
no manifestarono davanti al
Municipio ottenendo il rilascio
di una trentina di uomini ra
strellati; 22.3.'45, un folto grup
po di donne invase il Munici
pio chiedendo generi alimenta
ri. Il reggente del fascio venne
schiaffeggiato.
Nell’autunno ‘44, per attuare la
parola d’ordine “Nemmeno una
zolla resti incolta!” i braccianti
di Mordano, Bubano e Sasso
Morelli formarono un collettivo
agricolo. 1contadini misero a di
sposizione 100 tornature di ter
re non coltivate. 80 braccianti
furono suddivisi in 6 squadre i
cui capisquadra componenti il
Consiglio direttivo segnavan le
ore lavorate da ciascuno. Ven
nero seminati granturco, cana
pa e fagioli. La ripartizione dei
prodotti fu al 50% anziché due
terzi al proprietario e un terzo
ai braccianti come stabilivan i
patti agrari. Detratte le sementi
per l’anno seguente il ricavato
fu suddiviso secondo le ore la
vorate.
Il 12 aprile gli alleati batterono a
tappeto il territorio con canno
nate e mitragliamenti aerei cau
sando morti e feriti. Il 13 giunse
ro i loro mezzi cingolati e i ca
mions, con polacchi e trappe di
colore. I sappisti diedero un aiu
to indicando le postazioni tede
sche rimaste. Ci furono scontri e
vennero fatti prigionieri.
Il CLN ebbe premura di innalza
re le bandiere delie quattro po
tenze alleate assieme a quella
dell’Italia. I polacchi strapparo
no quella dell’URSS e tolsero
quella italiana. L’Amministra
zione Militare Alleata chiese la
consegna di tutte le armi pre
senti nel territorio.
Si sono avuti 5 partigiani caduti, 3
vittime per rappresaglia, 49 vitti
me civili per cause belliche e 23
militari caduti o dispersi al fronte.
Bibliografia essenziale:

Bologna Parti
giana 1943-1945, edito nel 1951,
- Su Mordano in

sono brevi fotografie e foto di sei
patrioti caduti
- GRAZIANO ZAPPI “MIRCO”, La

rossa primavera, Esperienze di
lotta partigiana sulla Faggiola,
sul Falterona e nella Bassa Imolese. In Appendice: Socialismo, an
tifascismo e Resistenza a Morda
no e Bubano. Documenti e testi
monianze, Imola, 1985.

OZZANO DELL'EMILIA
Nelle elezioni amministrative
del 28 giugno 1914, il partito
socialista, che aveva presentato
solo una lista di minoranza, eb
be il maggior numero dei voti,
perciò il 20 settembre 1914 fu
ripetuta la consultazione popo
lare. La lista del PSI incrementò
ulteriormente i consensi. A sin
daco fu eletto il socialista
Augusto Grandi che, richiamato
alle armi, dal fronte inviò le pro
prie dimissioni il 13 settembre
1916 e il 24 successivo, in sua
sostituzione, venne nominato
Attanasio Magnani.
Nelle elezioni amministrative
dell’ottobre 1920, i socialisti, pre
sentate due liste, ottennero 20
consiglieri, sedici di maggioranza
e quattro di minoranza. Fu eletto
sindaco Ettore Nardi, già consi
gliere comunale dal 1914.
Nel 1921, Nardi aderì al PCI po
co dopo la sua costituzione.
Nello stesso anno i fascisti, at
traverso minacce ed intimida
zioni, cercarono di indurre tutti
gli amministratori a lasciare il
comune. Così, ad esempio, il 7
maggio a Mercatale i “fascisti in
vadono la casa del compagno
Magnani scassinando mobili,
rompendo vetri e terraglie. La
quarta invasione in un mese”
(Fascismo, 289). Verso la fine di
giugno, Nardi fu prelevato dalla
sua abitazione da una squadra
di fascisti che, dopo averlo pic
chiato e ferito gravemente a
colpi di pugnale, lo abbandona
rono in aperta campagna.
Tra il 21 e il 23 agosto 1922
giunta, consiglieri e sindaco, fu
rono costretti a dimettersi.
Durante gli anni del regime fa
scista, tre nativi di Ozzano furo
no deferiti, processati e condan
nati dal Tribunale Speciale
{Aula IV)\ due subirono con
danne al confino di polizia per
atti d’opposizione (Confinati).
Anche a Ozzano dell’Emilia, a
seguito degli indirizzi diffusi
dall’organizzazione comunista
provinciale, nel corso delle ani
mate giornate post-armistizio,
venne dato l’assalto al depositoammasso del grano (v. Bolo
gna)- H magazzino svuotato fu
quello situato presso il mulino
in località Ponte Rizzoli.

Il movimento di Liberazione ad
Ozzano dell’Emilia iniziò con la
formazione di un gruppo di gio
vani, animato da alcuni lavora
tori occupati in fabbrica a
Bologna i quali avevano contat
ti con vecchi antifascisti e con
persone già attive nella clande
stinità. Il gruppo provvide a
diffondere stampa clandestina,
volantini con appelli e parole
d’ordine rivolte ai giovani e alla
popolazione perché partecipas
sero alla lotta contro il nuovo
fascismo della RSI e contro l’in
vasore tedesco. Via via il movi
mento si allargò attraverso riu
nioni e contatti che portarono
ad un coinvolgimento crescen
te della popolazione.
Nella primavera del 1944 si co
stituì un gruppo d’azione - che
diventò un reparto SAP della 4“
Brigata “Garibaldi” - forte, com
plessivamente, di una trentina
di giovani, fra i quali 5-6 ragaz
ze. Le case dei contadini e così
pure qualche bottega di artigia
no divennero luoghi di riunioni
clandestine e in alcuni casi an
che depositi di armi.
Per ritardare le operazioni di
trebbiatura, onde evitare la raz
zia del grano da parte dei tede
schi, i partigiani intervennero a

piii riprese e ancora il 1° set
tembre 1944 a Settefònti, attac
carono duramente i militi di
scorta ad una trebbia, provocan
do tre morti. Poco tempo dopo,
quando la trebbiatura venne at
tuata, ma controllata dai contadi
ni e dalle forze clandestine, fu
promossa la raccolta di grano a
favore e a sostegno dei combat
tenti. L’iniziativa trovò 1’ adesio
ne dei mezzadri e dei coltivatori
diretti e si riuscì ad accumulare
diversi quintali di grano che fu
rono poi messi a disposizione
dei comitati provinciali di assi
stenza ai partigiani.
Le donne raccolsero e confezio
narono indumenti che vennero
inviati alle formazioni partigia
ne operanti neU’Appennino. Il
gruppo SAP, che inizialmente di
sponeva solo di qualche arma
rudimentale, se ne procurò altre
sottraendole ai tedeschi e ai fa
scisti della GNR, altre ne ricevet
te da addetti alla sorveglianza
delle ferrovie con i quali il movi
mento aveva preso contatto.
II trasporto di armi e munizioni
clandestino rappresentò sem
pre un pericolo, stante il tòrte
accasermamento tedesco, la
piattezza del territorio comu
nale e l’intensità del traffico
sulla via Emilia. Il trasferimento
di un carico d’armi, ad esem
pio, fu effettuato su un carretto
tirato da un mulo e ricoperto
da foraggio che, per raggiunge
re la base stabilita per la conse

- Un gruppo di partigiani, ch e si aggregò alla 36“ Brigata “Garibaldi” ai
Casoni di Romagna nel giugno 1944. E’ guidato dii Sergio Bonarelli di
Ozzano Emilia (il quarto da s.), ufficiale dell’esercito renitente alla
chiamata della RSI, ch e diverrà comandante di battaglione.
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- Mezzi corazzati del Gruppo d i Combattim ento “Friuli” sostano nella frazione M aggio di O zzano
dell'E m ilia (IWM).

gna, dovette attraversare pro
prio una zona in cui erano pre
senti diversi reparti tedeschi.
Sull’asfalto della consolare e sui
muri delle case, apparvero di
frequente slogan e parole d’or
dine che incitavano al combat
timento contro gli invasori hi
tleriani e i traditori fascisti. Le
azioni di disturbo e di sabotag
gio a strutture tedesche indus
sero il comandante della piazza
ad esporre cartelli che richia
mavano 1’ attenzione sul peri
colo partigiano “Actung banditen ”. I generali tedeschi impar
tirono disposizioni ai reparti di
pendenti, raccomandando che i
soldati circolassero nel circon
dario - zona pericolosa - non
isolati ma in gruppo.
Alcune azioni partigiane dette
ro la sensazione, a tutta la po
polazione ozzanese, che il mo
vimento patriottico era ro
busto e sempre più esteso. Nei
pressi della stazione di Varignana fu minata e fatta saltare la li
nea ferroviaria Bologna-Ancona: la via principale di riforni
mento per il fronte tedesco, at
testato nella parte orientale del
la Romagna, restò interrotta per
un paio di giorni.
Nella frazione di Mercatale un
gruppo di partigiani impedì ai
tedeschi di portare via il bestia

me da lavoro e da latte requisi
to ai contadini.
L’ostilità contro gli invasori e
contro i loro servi fascisti si ma
nifestò apertamente nell’ottobre
1944. Un numeroso gruppo di
donne protestò contro l’acca
parramento di grano negli am
massi da parte delle autorità fa
sciste locali. Le dimostranti, sulle
quali vigilava un gruppo di SAP,
oltre ad impaurire le autorità fa
sciste, ottennero il risultato con
creto e immediato di una distri
buzione supplementare.
11 3 aprile 1945, le donne si ri
peterono. In un centinaio si ra
dunarono presso il municipio
esigendo una distribuzione di
generi alimentari e un impiega
to troppo zelante che tentò di
fare il tracotante hi malmenato:
alcuni giorni dopo le richieste
annonarie furono soddisfatte.
Oltre al gruppo che agì nel ter
ritorio comunale e limitrofo, al
cuni altri giovani ozzanesi par
teciparono alla lotta di Libera
zione in formazioni operanti in
altre zone. Fra i partigiani cad
dero: Gino Berti e Gino Cargoni
(della 4“ Brigata) entrambi fuci
lati a Finale Emilia, il 22 aprile
’45; Dino Boschi (della 36
Brigata) caduto ad Imola il 18
ottobre 1944; Ettore Grandi
(della 4a Brigata) deportato in
181

Germania e colà deceduto;
Gino Grandi (delia 36“ Brigata)
caduto in combattimento a S.
Maria di Purocielo, 11 ottobre
1944. Il padre di quest'ultimo,
Ottavio Grandi, vecchio opposi
tore del regime, era stato prele
vato dai fascisti la notte del 13
luglio 1944 e trucidato a poca
distanza dalla propria abitazio
ne.
Nei giorni che precedettero la
liberazione, esponenti del CLN
locale contattarono il cinquan
tottenne Ettore Nardi per in
durlo ad assumere la carica di
sindaco, mandato che, come è
già stato detto, gli era stato con
ferito dagli elettori nel 1920.
Ozzano fu liberato il 21 aprile e
immediatamente dopo il CLN
nominò la Giunta amministrati
va e Nardi a sindaco.
Bibliografia essenziale:
- Su O zzano dell'Emilia in Bologna
Partigiana 1943 - 1945 , ed ito n el
1951, so n o brevi biografìe e foto di
o tto patrioti caduti.

- Contro fascisti e tedeschi a d

Ozzano dell'Emilia e Ozzano del
l ’Emilia verso la Liberazione, in:
Medaglie e pagine di storia sulla
lotta di liberazione in EmiliaRomagna, R icerca c o n d o tta dal
C.I.F.R., N otizie di storia di LUIGI
ARBIZZANI, Imola, 1990.

PIANORO
Sotto l’influenza della vicina
Bologna, si diffusero, col nuovo
secolo, le idee socialiste, così, nel
1911, anche Pianoro partecipò al
lo sciopero contro l’impresa per
la conquista della Libia.
Nell’anno 1914, alle elezioni
amministrative, la lista delle or
ganizzazioni operaie di tenden
za socialista conquistò la mag
gioranza. Fu eletto a sindaco
Umberto Bianconcini, calzolaio,
del PSI.
Nelle comunali dell’autunno
1920 i socialisti, con due liste,
conquistarono sia la maggioran
za sia la minoranza e rielessero
il Bianconcini.
Da quel momento in poi furono
mesi terribili. Lo squadrismo fa
scista infierì sugli uomini e sul
le organizzazioni dei lavoratori.
Ricordiamo una delle sue im
prese, quella del 16 aprile 1921,
da una cronaca coeva: «In segui
to ad incidenti avvenuti tra so
cialisti e fascisti, questi ultimi si
recano da Bologna a Pianoro
dove entrano nella Camera del
Lavoro e nella Cooperativa.
Dalla Camera del Lavoro aspor
tano mobili e imposte che in
cendiano poi in piazza. Nella
Cooperativa devastano comple
tamente il magazzeno rompen
do bottiglie, damigiane e quan
to altro capitava loro sot
to mano. Eguale sorte tocca alla
succursale di Piano di Macina.
Nessun arresto viene operato,
benché i carabinieri giunti da
Bologna abbiano assistito a tut
ta l’opera distruttrice» (Fa
scismo, 286). I fascisti osteggia
rono continuamente i consiglie
ri comunali. Fecero di tutto per
rendere difficile la vita al sinda
co: gli veniva negato anche il
posto in corriera per recarsi a
Bologna. La Giunta comunale
dovette riunirsi fuori del muni
cipio quando ormai le violenze
fasciste arrivarono al punto di
rendersi pericolose per l’inco
lumità delle persone. 11 12 ago
sto 1922 il consiglio comunale
fu costretto a dimettersi.
Durante gli anni del regime fasci
sta, quattro nativi di Pia
noro fùrono deferiti, processati e
condannati dal Tribunale Spe
ciale (Aula /V); sei subirono con

danne al confino di polizia per
atti d ’opposizione (Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, quattro nativi
di Pianoro parteciparono nelle
file degli antifascisti internazio
nali in difesa di quella repubbli
ca: Giuseppe Jaboli, operaio,
che cadde sul fronte eli Guadalajara; Mario Martini (classe
1901) che entrò nelle file della
milizia popolare e morì in com
battimento ad Irun; Nino Nannetti (v. Bologna) e Antonio Falchìeri (classe 1912). Quest'ulti
mo, emigrato in Francia, e poi in
URSS, nel novembre 1936 rag
giunse la Spagna, dove mi
litò nella Brigata Garibaldi in
qualità di commissario politico,
rimanendo ferito nella presa del
Castello Ibarra. Il Falchieri, poi,
entrò in Francia alla fine del
1939, e, all'entrata dell'Unione Sovietica in guerra, si ar
ruolò volontario neU'Armata
rossa, quindi, destinato alla
guerriglia, fu paracadutato in
Jugoslavia, dove rimase grave
mente ferito (D izionario).
I pianoresi che scelsero il cam
po della lotta armata si aggrega
rono prevalentemente in grup
pi che formarono poi la 62”
Brigata “Garibaldi”.

- A ntonio Falchieri dì P ian oro,
com batten te an tifascista in
Spagna, in U n ion e S ov ietica ed
in Iugoslavia.
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Le attività partigiane di questa
formazione si svolsero su un va
sto territorio che di stendeva
fra la strada statale della Futa e
la Strada Montanara e non sono
separabili fra comune e comune.Tuttavia il “Bollettino” mensi
le del Comando Unico Mili
tare Emilia Romagna del Corpo
Volontari della Libertà ci segna
la le seguenti attività partigiane
avvenute nel territorio di Pia
noro: il sabotaggio di una cabi
na telefonica, a Pianoro il 25
giugno; l’attacco ad una colon
na tedesca col conseguente di
sarmo di un carriaggio, nei pres
si del Monte delle Formiche il
15 luglio 1944; il disarmo di un
tedesco vicino a Pianoro da par
te di un gruppo di partigiani i
quali poi misero in fuga una
pattuglia tedesca sopraggiunta
a cavallo, recuperando esplosi
vi, bombe a mano e un Mauser,
il 28 agosto, e nello stesso gior
no, l’eliminazione di due spie
infiltratesi nella Brigata e identi
ficate per militi della polizia ausiliaria fascista; la distruzione di
2 autocarri tedeschi, a Rastignano il 12 ottobre.
Il 15 luglio precedente partigia
ni della 36“ Brigata Garibaldi a
Livergnano, requisirono vari
quintali di zucchero e di generi
alimentari e procedettero alla
distribuzione gratuita ai poveri
della zona.
La 62“ Brigata fu intestata a
“Pampurio”, evocando il nome
di battaglia del partigiano Gian
carlo Lelli, nato a Pianoro nel
1924, comandante di un batta
glione, ferito mortalmente in
combattimento contro i nazifa
scisti il 2 ottobre 1944 presso
Ca’ del Vento in Monterenzio
(v.) e deceduto due giorni dopo.
Agli inizi dell’ottobre 1944, do
po lo sfondamento della Linea
Gotica tedesca sull’Appennino
tosco-emiliano, e dopo diversi
bombardamenti aerei e canno
neggiamenti che avevano già ri
petutamente colpito gli abitati
della frazione di Livergnano e
del capoluogo, i primi lembi del
territorio di Pianoro vennero
raggiunti dalle truppe alleate. Il
giorno 14 dello stesso mese, do
po vari tentativi che erano stati
più volte rintuzzati, gli Angloamericani spezzarono la difesa
tedesca e conquistarono lo spe
rone di Livergnano (m. 556), a
cavallo della Strada Statale n. 65
per il Passo della Futa.

- Il palazzo com unale di Pianoro a fin e guerra.

II 27 ottobre successivo l’offensi
va alleata si arrestò. La restante
parte del territorio comunale di
venne, così, teatro di scontro fra
le armate contrapposte per i lun
ghi mesi di sosta del fronte du
rante l’intero inverno 1944-1945.
I disastri della guerra si riper
cossero spietatamente contro
l’intera popolazione, contro la
natura e contro ogni altra cosa
creata dagli uomini.
Gravissime furono le conseguen
ze per la popolazione. Ro
berto Vitali, nel suo saggio Pia
noro, Storie e immagini di un
antico Borgo, così le ha descrit
te: «Il 14 ottobre, gli Alleati con
quistarono Livergnano. La gen
te sentiva che la liberazione era
imminente [...]. Così però non fu
[...]. Cominciò così l'evacuazione
della popolazione civile dalle zo
ne di guerra. I residenti a sud del
fronte sfollarono a Firenze, Siena
e Roma, nei centri profughi ap
positamente allestiti dagli alleati.

Quelli a nord furono costretti da
un'ordinanza del comando tede
sco a lasciare il paese entro 5
giorni dalla data de! bando.
Chiunque fòsse stato trovato do
po tale data sarebbe stato consi
derato 'ribelle' e passato per le
armi. Senza indumenti, con scar
sissime provviste e sotto i bom
bardamenti, molte persone mori
rono lungo il tragitto e vennero
seppellite ai margini della strada.
Altre, più fortunate, si sistemaro
no alla meglio in caserme e con
venti adibiti per l'occasione a
centri profughi. Nei primi tempi
la vita hi un inferno e appena mi
gliore di quella nei rifugi. Non vi
era più il pericolo delle cannona
te e delle incursioni aeree, ma si
dormiva sulla paglia, fra i pidoc
chi e in una promiscuità e spor
cizia indescrivibili».
Durante la lunga sosta dei fron
ti, dell’autunno e delfinverno
fino all’aprile 1945, i bombardamenti aerei e terrestri su Pia

noro si intensificarono: alla fine
del conflitto il capoluogo - se
condo le stime ufficiali del Ge
nio Civile - era distrutto al 98,5
per cento così da meritare l’ap
pellativo di “Cassino del Nord “.
(Tanto che la rinascita del capo
luogo di Pianoro è avvenuta in
un luogo diverso dall’antico).
Il CLN locale attraverso contatti
presi con i pianoresi raccolti
nei centri profughi di Bologna,
discutendo a proposito della
Giunta comunale che avrebbe
dovuto amministrare il comune
di Pianoro durante il periodo
dalla Liberazione alle regolari
elezioni amministrative, giunse
alla scelta del sindaco nella per
sona di Adriano Colombo, repubblicano, e alla formazione di
una Giunta comunale con due
comunisti, due democristiani,
un socialista e un liberale.

Bibliografìa essenziale:
- “GINO” UBERO ROMAGNOLI,
Nascita della “62“",... la 62“ Briga
ta “Garibaldi” nella zona delle
Piane del Comune di Pianoro...,

in Epopea panigiana, A cura di AN
TONIO MELUSCHI (IL DOTTORE),
Bologna, 1947.
- Su Pianoro in Bologna Parti
giana, 1943- 1945,e ditone! 1951,
sono brevi biografie e foto di tredici
patrioti caduti.
- GIUSEPPE BRINI, La Brigata di
“Pampurio". Appunti p e r una
storia della 62“ Garibaldi, cit.
- ROBERTOVITALI, Pianoro. Storie
e immagini di un antico Borgo,

Ferrara, 1989.

- La distruzione totale d i Pianoro a causa dei bom bardam enti aerei e dei cannoneggiamenti terrestri.

PIEVE DI CENTO
Pieve di Cento, che appartene
va prima alla provincia di
Ferrara, entrò a far parte di
quella di Bologna nel 1929 (nel
lo stesso tempo la provincia di
Bologna cedeva il comune di
Castelfranco Emilia a quella di
Modena).
Nelle elezioni amministrative
del 1914 il comune vide il
trionfo della lista socialista che
ottenne oltre il 65% di voti. Il
1919 fu un anno di febbrile
azione sociale e di profondi rivolgimenti politici anche nel
piccolo comune pievese. Per le
elezioni amministrative del 17
ottobre 1920 furono ripresenta
te nella lista socialista solo sette
consiglieri uscenti ed i restanti
facevano capo alla sinistra del
PSI. La prevalenza socialista fu
riconfermata ed a sindaco ven
ne eletto Anseimo Covoni, cor
daio.
Anche nel ferrarese, come nel
bolognese, si scatenò in quei
giorni lo squadrismo fascista.
Dopo la vile aggressione all’o

norevole Adelmo Niccolai, av
venuta a Bologna, il Consiglio
provinciale di Ferrara decise di
organizzare per il 20 dicembre
un comizio di protesta nel tea
tro Verdi. Davanti a quel teatro,
a seguito di una provocazione
fascista, nacque uno scontro
con militanti socialisti, voltosi
in una sparatoria, che provocò
la morte di tre fascisti e di un
socialista. Il giorno dopo segui
rono arresti di dirigenti sociali
sti e violente polemiche fra le
parti politiche. Il Consiglio co
munale di Pieve si occupò dei
fatti di Ferrara il 16 gennaio
1921 ed approvò la solidarietà
al Consiglio provinciale ed a
quello comunale di Ferrara. Nel
l’ordine del giorno conclusivo,
fra l'altro, era detto: “L’atteggia
mento del fascismo e dei partiti
e delle classi che si appiattano
dietro di esso, mira allo scopo,
del resto apertamente confessa
to, di sconvolgere i vari organi
smi amministrativi, politici ed
economici del Partito Socialista

sì da annullare in effetti le con
quiste nei comizi elettorali poli
tici ed amministrativi.”
Il 23 febbraio 1921 il Covoni,
avendo aderito al Partito comu
nista italiano, sorto il 21 gen
naio, si dimise dalla carica pur
restando consigliere. A succe
dergli venne eletto sindaco Al
fonso Melloni, anch’egli cor
daio.
Continuando gli attacchi e le
violenze agli enti locali e ai loro
consiglieri da parte degli squa
dristi, le amministrazioni della
Provincia e del comune di Fer
rara dovettero dimettersi. La Fe
derazione del PSI invitò tutte le
amministrazioni socialiste ad in
dire un referendum per stabili
re se dimettersi o no in segno di
solidarietà con i due consessi
ferraresi. La giunta comunale di
Pieve, orgogliosamente, non ac
colse l’invito.
L’8 marzo 1921, anche Pieve fu
sconvolta da un ’incursione
squadrista. La cronaca racconta
che in quel giorno, «per esegui
re le solite scorribande terrori
stiche, giunsero qui due ca
mions di fascisti provenienti da
Ferrara e da Bologna. Entrati nel
paese cominciarono a sparare
revolverate all’impazzata in

- 1 bim bi deUe tante m o n d in e di P ieve d i Cento ch e n el 1937 andarono alla m onda in P iem onte o nella
L om ellina. L’esiguità d el territorio p ie v ese costringeva u o m in i e d on n e braccianti agricoU a m igrare per
lavorare. Di fronte alla p ressio n e p o p o la re generata dalla m iseria i gerenti fascisti del com un e
organ izzaron o un asilo p er cu stod ire e nutrire i bam bini deUe fam iglie num erose.
184

- Il Podestà di Pieve di Cento com u n ica al Prefetto l’asp ortazione
del grano da parte della p o p o la zio n e dal silo s d ella Società
Produttori Sem enti avvenuta il 10 settem b re 1943.

■k.

giungendo alla gente di ritirarsi
in casa e di chiudere le porte e
le finestre. Un'operaia, Toni
Angelina, che stava rinchiuden
do le imposte venne colpita da
un proiettile fascista ed uccisa
all'istante. Vi furono inoltre nu
merosi operai feriti» ( Fascismo,
252).
Fra il 20 e il 24 aprile 1921 la
giunta e il consiglio comunale
pievesi, riconoscendo l’impossi
bilità di continuare ad ammini
strare, dichiararono di dimetter
si. Pochi giorni dopo si insediò
in comune un Commissario
prefettizio. Anche qui si stava
consumando l’agonia del siste
ma democratico liberale.
Per aver festeggiato il Primo
Maggio 1924, Romolo Cavicchi,
per volontà del direttorio del fa
scio di Pieve, fu condannato a
tre mesi di sorveglianza specia

le (durante la lotta di Liberazio
ne militerà nel battaglione pie
vese della 251Brigata).
Negli anni del regime fascista,
cinque nativi di Pieve subirono
condanne al confino di polizia
per atti d ’opposizione (Confi
nati). Tre fra loro, Oliviero e
Vincenzo Alberghini e Ferdi
nando Govoni, “per istigazione
di operai a scioperare contro i
salari bassi” ebbero una pena
iniziale di 5 anni, poi commuta
ta in ammonizione.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, due nativi di
Pieve parteciparono nelle file
degli antifascisti internazionali
in difesa di quella repubblica.
Giovanni Campanini (classe
1899), muratore, espatriato clan
destinamente nel 1923 dopo es
sere stato diffidato per attività
185

antifascista, ferito in terra iberi
ca, ebbe il grado di tenente e,
rientrato in Francia, divenne ca
pitano nei FTP Pietro Galli (clas
se 1903), muratore, emigrato in
Francia nel 1925, espulso dal
Belgio per attività politica, mi
litò in Spagna prima nella for
mazione “Picelli” e poi nella
Brigata Garibaldi (Spagna).
In assonanza con quanto avven
ne nei giorni seguenti l’armisti
zio del 1943, in numerosi co
muni del bolognese e dell’Emi
lia Romagna, anche a Pieve, a se
guito degli indirizzi diffusi dal
l’organizzazione comunista pro
vinciale, il 10 settembre venne
dato l’assalto ai due ammassi
del grano locali (v. Bologna ),
una rivolta carica di protesta
popolare e di aperta ostilità
contro i tedeschi che stavano
occupando i gangli vitali del
Paese fino a tutti i più piccoli
centri.
Come descrisse l’episodio il
Podestà lo si legge nel docu
mento riprodotto qui a lato.
Lo stesso Podestà, il giorno 11,
fece affìggere il seguente mani
festo: «11 Podestà del comune di
Pieve di Cento, ORDINA, che
tutti coloro, che nella giornata
del 10, hanno ritirato grano dai
silos comunali, denuncino il
quantitativo di cui sono in pos
sesso. Tutti coloro che hanno ri
tirato il grano dovranno entro
oggi versare negli uffici comu
nali annonari le tessere del p a 
ne e della pasta. Saranno ese
guiti sopralluoghi e presi prov
vedimenti contro i contravven
tori».
Anche in altri comuni dopo gli
svuotamenti dei magazzini i po
destà ordinarono e minacciaro
no. Poi intervennero anche i te
deschi con i loro primi ukase.
La Prefettura di Bologna, sul pri
mo numero de il Resto del Car
lino che riprendeva a ripubbli
carsi dopo il 9 settembre, il 18,
comunicò che “dopo le ore 24
del 20 settembre coloro che sa
ranno trovati in possesso di gra
no illecitamente trattenuto sa
ranno puniti a norma della leg
ge di guerra germanica”.
Seguì una vastissima disubbi
dienza di massa ovunque. Così
anche a Pieve che, come scrive
va il Podestà, aveva una popola
zione “sprovvista di gran parte
di generi di prima necessità: pa
sta, riso, grassi in genere e sale”;
che era certamente stufa dei sa

crifici imposti dalla guerra nazi
fascista e non voleva cedere ad
essa il fabbisogno minimo per
sfamarsi.
A Pieve di Cento - nonostante
una presenza consistente e vio
lenta di ex fascisti nell’ammini
strazione locale, di nuovi segua
ci della RSI, di scherani della
GNR - la partecipazione popo
lare si manifestò in alcuni mo
menti aperti e clamorosi.
Ai bandi di arruolamento emes
si dalla RSI per dar vita ad un
proprio esercito guidato dal
gen. Rodolfo Graziani, molti ex
militari richiamati e molte gio
vani reclute scelsero la via della
renitenza o di darsi alla mac
chia. Fra quanti risposero all’appello, molti manifestarono per
plessità, disillusioni e, alfine, ri
corsero a fughe e diserzioni.
Nel “Notiziario” del Comando
generale della GNR del 29 di
cembre 1943 venne segnalato il
caso di un gruppo di pievesi,
con la seguente annotazione: «Il
19 c.m.12 giovani arruolati del
distretto di Bologna sono ritor
nati in paese, dopo esser fuggiti
da Perugia. Hanno affermato di
essere stati inviati a Perugia il 3
c.m. su carri bestiame, senza
aver potuto raccogliere le loro
valigie depositate a Bologna e
di essere giunti a Perugia il gior
no 5, senza mangiare, senza as
sistenza alcuna da parte di uffi
ciali e messi a dormire in locali
malsani, senza finestre, senza
paglia e senza coperte.Tutto ciò
demoralizza i giovani ed annul
la la propaganda fatta dalle
Autorità per le nuove for
ze armate e si ripercuote sfavo
revolmente sui familiari e sulla
popolazione in genere».
Vecchi antifascisti e giovani pie
vesi militarono nella formazio
ne partigiana locale della 2"
Brigata “Garibaldi”. Nel piccolo
territorio pievese e nei dintorni
effettuarono sabotaggi e colpi
di mano contro i trasporti tede
schi e i comandi della GNR. Il
15 giugno 1944 i partigiani lan
ciarono bombe a mano contro
varie case di fascisti nell’abita
to. Durante l’estate compirono
azioni contro le trebbie per im
pedire che il raccolto sgranato
fosse razziato dai tedeschi. Il 17
settembre un gruppo di parti
giani dovette sventare un attac
co da parte di un reparto tede
sco.
Nei mesi successivi si ripetero

no gli interventi di massa con la
predominante presenza di don
ne. Il CLN locale, aveva invitato
i macellai a vendere la poca car
ne razionata a solo 30 lire il chi
lo. Per l’intervento dei fascisti la
vendita fu sospesa. Le organiz
zazioni clandestine decisero
una risposta di massa. Cosi il 27
ottobre più di 150 donne, alle
sette del mattino, irruppero alle
porte del paese dove bloccaro
no i conferenti del latte, e nella
piazza invasero la latteria che
riforniva i tedeschi ed i fascisti
di presidio, s’impossessarono
del latte e lo distribuirono alla
popolazione. A qualche fascista
che intervenne gli “suonarono”
alcuni schiaffoni. Le autorità
chiamarono in aiuto i tedeschi
annunciando loro “che era
scoppiata la rivoluzione”. Men
tre la manifestazione continua
va passarono, sorvegliati da mi
litari tedeschi, circa cento ra
strellati affamati e stanchi: le
donne più coraggiose preleva
rono generi alimentari da una
salumeria del centro e li rifocil
larono con pane, marmellata sa
lumi e latte.
A gennaio del 1945, le manife
stazioni popolari animate dalle
donne furono numerose in tut
ta la provincia. Iniziarono da
Pieve, il giorno 21, quando una
quarantina di dimostranti si pre
sentò in municipio e reclamò i
generi alimentari raccolti nei
magazzini fascisti e tedeschi,
denunciati significativamente
come alimenti “rubati al popo
lo”. Poi nuove, importanti, pro
teste avvennero nei giorni 3 e 4
febbraio. Dopo il fermo di 12
patrioti delle SAP effettuato il 3
dalle Brigate nere, le donne pie
vesi aderenti ai Gruppi di Dife
sa si radunarono nella piazza e
sostarono in segno di protesta,
per lunghe ore, davanti alla se
de fascista e davanti al munici
pio, presidiato dai tedeschi. La
protesta si rinnovò l’indomani
ed ottenne un risultato: dieci
dei fermati furono rilasciati
mentre fu comunicato che gli
altri due sarebbero stati solo in
terrogati. 1 due sappisti tratte
nuti, che erano stati torturati,
stavano per essere trasportati a
Bologna e allora le donne rin
novarono la loro richiesta di li
berazione, che però non fu ot
tenuta per l’intervento in forze
di tedeschi.
Una relazione del responsabile
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zonale del PCI, datata 3 aprile
1945, comunicò la seguente si
tuazione organizzativa a livello
comunale: aderenti al Comitato
di difesa dei contadini, 31; al
Fronte della Gioventù, 100 gio
vani e 41 ragazze; alle SAP, 108
(dei quali 8 ragazze); ai Gruppi
di Difesa della Donna, 33; al
PCI, 105 (dei quali 31 donne).
Pieve di Cento fu liberata il 22
aprile 1945.
Il 26 aprile, nella Residenza
Municipale, il CLN procedette
alla nomina di una Giunta co
munale provvisoria, presieduta
dal sindaco Anseimo Govoni, al
la quale fu affidata la direzione
e la responsabilità dei servizi,
che dovevano essere rapida
mente riordinati.
Il 27 aprile, nel corso di una
nuova adunanza del CLN, il pre
sidente svolse un'ampia ed
esauriente relazione sull’atti
vità del CLN locale, nel corso
della quale, come si legge nel
Verbale della seduta della giun
ta, dichiarò: “Dopo un'attività
sotterranea di lunghi mesi, del
la quale sarà fatto constare con
dettagliato riferimento a parte,
il Comitato assumeva nel matti
no del 23 aprile corrente, pri
ma dell'arrivo delle truppe al
leate, il potere, e incominciava
la sua febbrile attività che dura
tuttora, coll'incitamento e l'ap
poggio di tutta la popolazione.
I residui delle brigate nere, che
fino alla vigilia avevano fatto
mostra della loro tracotante
spavalderia, sono finalmente
scomparsi dalla circolazione, e
si spera, anzi si è certi, che essi
non si vedranno mai più in
Comune se non sotto sicura
scorta. Corre voce che non ab
biano potuto sfuggire dalla sac
ca fra Reno e Po, ciò che giova
sperare, non per spirito parti
giano di vendetta, ma perché
giustizia sia fatta di tutti i delit
ti, di tutti i soprusi, di tutte le
malversazioni di cui si son resi
responsabili”.
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PORRETTATERME
Nelle elezioni amministrative
del 1909 venne eletto sindaco
Emilio Buini, uno dei pionieri
del movimento socialista e ope
raio dell'alta valle del Reno, già
arrestato nel 1894, quando, li
ceale, manifestò contro il gover
no Crispi e poi arrestato e pro
cessato “per associazione a de
linquere” quando, universitario,
fondò la sezione porrettana del
PSI.
Nelle elezioni amministrative
del 7 novembre 1920, presenti
le liste del Partito socialista e
del Partito popolare, prevalse
largamente la prima. Nel consi
glio comunale del 20 novembre
successivo fu eletto a sindaco
Giovanni Cinotti.
Negli anni 1921 e 1922 diversi
consiglieri furono oggetto di ri
petute aggressioni da parte dei
fascisti, alcune delle quali estre
mamente violente. Il 25 agosto
1922 il sindaco e i restanti con
siglieri si dimisero. Circa un me
se dopo subentrò un Commis
sario prefettizio e il 28 gennaio
1923 furono eletti consiglieri
comunali di liste composte da
soli fascisti.
Dopo l’avvento al potere dei fa
scisti, il porrettano Renato Ca
stagnoli, (classe 1897), caposta
zione delle ferrovie, dirigente
nazionale del Sindacato Fer

rovieri Italiani, fu esonerato dal
servizio nel 1923 per ragioni
politiche e, inseguito da un
mandato di cattura, nel 1925
espatriò in Francia, dove aderì
al movimento anarco-sindacalista, e poi in altri paesi europei.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco contro la re
pubblica, passò in terra iberica,
dove a Port Bou e a Barcellona,
ebbe incarichi di direzione d’alcuni servizi civili. Rientrato in
Francia nel dicembre 1937, ven
ne poi assegnato al campo di
concentramento di Vernet d ’Ariège. Tornato a Bologna il 29
aprile 1941, fu condannato a 5
anni di confino di polizia e rele
gato a Ventotene, da dove venne
liberato il 6 settembre 1943.
Dall’autunno 1944 lavorerà alla
ricostruzione del movimento
sindacale dei ferrovieri e redi
gerà il foglio clandestino La
Tribuna dei ferrovieri.
In Spagna combattè contro i
franchisti sul fronte dcll'Ebro
anche il porrettano Ernesto
Borgognoni (classe 1907), co
munista, perseguitato dai fasci
sti dal 1927 ed emigrato in Fran
cia nel 1933.
L’aw. Buini, che, a causa del
suo antifascismo, aveva subito
persecuzioni ed aggressioni,
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- Il porticciolo dell’isola di Ventotene in una cartolina edita n egli
anni del fascismo. Qui fu confinato anche Renato Castagnoli di
Porretta dal 1941 al 6 settembre 1943.
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nonché un pesante boicottag
gio nella sua attività d’avvoca
to, dopo la caduta di Musso
lini, nell’agosto 1943 fu tra i ricostruttori del PSI su scala
provinciale e particolarmente
nel circondario di Porretta.
Sarà tra gli organizzatori della
brigata “Matteotti” Montagna
e, poi, diverrà presidente del
CLN locale.
Dopo l’8 settembre 1943, si rac
colsero in una prima “banda” i
giovani della zona compresa fra
Porretta Terme, Granaglione e
Lizzano in Belvedere, guidati dal
boscaiolo Alfredo Mattioli, “il
Toscanino”, granaglionese. Dis
seppellirono armi dalla DEMM
(Officine Meccaniche Fratelli
Daldi e Matteucci) consistenti
in 4 fucili mitragliatori con
4.000 pallottole, 7 moschetti
con relativi caricatori e 3 casse
di bombe a mano. Compirono
alcuni colpi di mano, disarman
do un posto di blocco nazifasci
sta e assalendo militi della GNR
e tedeschi lungo le strade di
passaggio. La popolazione aiutò
quei patrioti con il rifornimen
to di viveri e dando loro rifugio.
Fra il maggio e il giugno 1944,
la “banda” si aggregò con la co
stituenda Brigata “Matteotti”, la
cui prima base fu dislocata a
Monte Cavallo in comune di
Granaglione (v.).
Nello stabilimento DEMM (fin
quando non fu costretto dai te
deschi a trasferirsi nel Nord
Italia, nel luglio 1944) nono
stante l’attento controllo dei te
deschi, con l’assenso della dire
zione aziendale, nei momenti di
mancata sorveglianza, vennero
riparate armi, come mitra a can
na corta, e sistemati treppiedi
per mitragliere antiaeree. La dit
ta fece avere regolari lasciapas
sare tedeschi ad una sessantina
d’operai, il cui servizio era di
scontinuo a causa di attività
clandestine; effettuò trasporti
camuffati di materiali destinati
ai patrioti alla macchia; corri
spose salari ad alcuni operai de
dicatisi interamente all’attività
partigiana.
Nei mesi dell’estate, in comune
I di Porretta, continuarono le
azioni della “Matteotti” con sa
botaggi alle attrezzature militari
tedesche ed ai loro automezzi e
con interventi contro esponen
ti fascisti e spie.
La repressione tedesca si mani
festò con la fucilazione di quat

I cinque fu cilati dai ted esch i il 12 agosto 1944 a Castelluccio di Porretta. Fra loro è il francese Paul
Henri Moscard (chiamato anche: Manstard).

tro “matteottini”fra i quali i porrettani Angelo Agostini e Ger
mano Sabbatini, avvenuta a Ca
stelluccio il 12 agosto.
11 26 settembre, partigiani della
“Matteotti” dopo avere costret
to le SS di presidio a fuggire, oc
cuparono Castelluccio. Nei
giorni successivi conquistarono
quasi totalmente il controllo del
crinale Castelluccio-Porretta.
Le formazioni “Garibaldi” guida
te da “Armando” (Mario Ricci)
provenienti da Casa Bonucci, in
comune di Fanano, il giorno 29
giunsero a Castelluccio, dopo
avere attraversato a marce forza
te la zona del lago di Pratignano,
costeggiato Monte Cappel Buso,
aggirato Vidiciatico e Lizzano in
Belvedere (che erano in mano ai
tedeschi), raggiunto Pianaccio e
superato Monteacuto delle Alpi.
Castelluccio e tutto il territorio
porrettano erano a quel momen
to "terra di nessuno", tra il fronte
della 5a Armata americana (atte
stato in terra di Toscana a sud del
crinale appenninico, oltre il
Passo della Collina) e la nuova li
nea sulla quale erano arretrati i
tedeschi, dopo lo sfondamento
della Linea Gotica al Passo del
Giogo, che correva più a Nord,

costeggiando la strada da Siila a
Lizzano.
Nella stessa serata del 29 set
tembre, a Castelluccio, dal CLN
locale fu nominato sindaco del
comune, l'aw. Buini. Nei giorni
successivi, forse domenica 1°
ottobre, venne issata "una ban
diera sid campanile della chiesa
di Castelluccio, mentre in cano
nica si mangiò e si bevve", poi
"arrivarono anche le cannona
te" tedesche, sparate "dalle altu
re di Bombiana".
Nella nuova situazione, il co
mando partigiano di “Armando”
decise di acquartierarsi a Ca
stelluccio e di impiegare le sue
forze nella vallata tra le due linee
dei fronti contrapposti. Grazie al
l’opera dell'agente dell’OSS
Mario Santini (il partigiano ra
vennate Ennio Tassinari, paraca
dutato alcuni giorni prima per
stabilire un contatto diretto tra
"Armando" e la 5aArmata ameri
cana) le Brigate garibaldine, matteottine e “GL” in “terra di nessu
no” ebbero dagli Alleati alcuni
lanci d armi, indumenti e viveri
per combattere contro i tede
schi di retroguardia.
Gruppi di partigiani affrontaro
no scontri armati a Porretta e
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nei dintorni, impedirono distru
zioni materiali tentate da gua
statori della Wehrmacht; slog
giarono dei tedeschi dai loro
presidi ed impedirono il reinse
diamento di loro avamposti nel
fondovalle porrettano. Il 30 set
tembre, a Capugnano, in un ag
guato teso dai tedeschi ad un
gruppo di partigiani, fra i quali
erano soldati sovietici, uno fu
ucciso ed un altro rimase grave
mente ferito. L’1 ottobre a Casa
Menante i “matteottini" riusciro
no a circondare una pattuglia
tedesca, uccidendo tre militari
e facendone prigionieri altri
sei; non riuscirono, però, a pren
dere il maresciallo che li co
mandava...
lln primo contatto “fra qualche
osservatore avanzato alleato e i
comandi del cap.Toni’ [Antonio
Giuriolo, comandante della
Brigata "Matteotti"! e del gen.
Armando” avvenne il 2 ottobre.
Nello stesso giorno i partigiani
andarono all'attacco per liberare
Lizzano in Belvedere (u) e "do
po due ore circa di combatti
mento” entrarono in paese.
Sempre il 2 ottobre i tedeschi,
messi in allarme dal maresciallo
sfuggito alla cattura a Casa Me

- U n g r u p p o d i p a r tig ia n i della Brigata “GL” n ei pressi di C apugnano di Porretta, il 7 ottobre 1944,
m angia il r a n c i o s u i piatti della 5a Armata americana.

nante, o rg a n iz z a ro n o un vasto
rastrellam ento i n tu tta la zona,
da Porretta a S iila e catturarono
ben trenta p e r s o n e (di Porretta
e di Gaggio M o n ta n o ), 17 delle
quali v en n ero u c c is e a colpi di
mitraglia: t r e a Molinaccio di
Sopra (poi t r a s c i n a t e in un cam
po giii a M o lin a c c io di Sotto) e
quattordici a M o lin accio di Sot
to, entro u n a f o s s a che i tede
schi c h ia m a ro n o “antiamerica
na” fatta c o s tr u ir e dalle vittime,
appena so tto la SS 64, in un curvone.
Dal 3 o tto b r e le avanguardie
della “M atteo tti" v en nero a con
tatto con le av an gu ardie della
formazione t o s c a n a “Sambuca
Pistoiese”.
Le truppe d e ll' 1 1° Battaglionedi fanteria a m e r ic a n a presero
possesso del c a p o lu o g o di Porretta il 5 o tto b r e .
11 6 ottobre a v v e n n e un incon
tro fra i r a p p r e s e n ta n ti dell'OSS
e "Armando" e gli uomini del
comando p a r tig ia n o . Dai rap
presentanti a m e r ic a n i venne
comunicato c h e l'attività dei
partigiani in a r m i sarebbe stata
controllata d ir e tta m e n te dall'OSS, 5th A rm y Detachment e
collegata a q u e lla delle autorità

militari alleate e che, entro po
chi giorni, sarebbero iniziati re
golari rifornimenti d’armi, mu
nizioni, vestiario e viveri.
Dieci giorni dopo, il 16 ottobre,
l'OSS provvide a distaccare un
gruppo di sei soldati di truppa
americani guidato dal tenente
Gerald Sabatino, destinati a
Lizzano in Belvedere presso il
comando della Divisione "Ar
mando", col compito di control
lare e coordinare le operazioni.
Da questo momento comincia
rono via terra le forniture pro
messe a scadenza settimanale.
In questo stesso giorno i parti
giani al comando di "Armando",
dopo un combattimento che
costrinse i tedeschi a ritirarsi,
occuparono Vidiciatico.
fa compattezza delle Brigate
agli ordini di "Armando" (la
"Gramsci" e la "7»") e ie brigate
"Matteotti" - Montagna e “Giu
stizia e Libertà”che si erano riu
nite sotto un unico comando, i
combattimenti che affrontaro
no nella "terra di nessuno" con
tro le retroguardie tedesche e le
iniziative per instaurare rappor
ti con gli Alleati condotte con
fermezza, garantirono un primo
risultato: il mancato disarmo dei
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partigiani, che, invece, era stato
imposto fino a questo momento
ad ogni altra formazione parti
giana.
Su designazione del CLN locale
la Giunta comunale venne inse
diata il 4 novembre.
Ogni altra operazione partigia
na nella zona porrettana fu
compiuta, se pur dalla singole
brigate, nel quadro delle opera
zioni affidate e dirette dal co
mando della Divisione “Arman
do” la cui sede restò sempre in
Lizzano in Belvedere (u).
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ne di protesta di donne ed anzia
ni, in contemporanea con altre in
diversi comuni della provincia
(Argelato, Bentivoglio, Castello
d’Argile e Castel Maggiore).A Sa
la «un folto corteo di dimostranti
in marcia verso gli uffici pubblici
viene bloccato ad un crocevia da
un’imponente forza di tedeschi e
fascisti armati di mitraglia e mi
tra», ma, “impediti a proseguire, i
dimostranti gridano ugualmente
le loro rivendicazioni”.
I partigiani salesi nell’ambito
territoriale della brigata d’ap
partenenza, la 63a “Garibaldi”,
furono partecipi di numerose
azioni che si svilupparono par
ticolarmente nell’estate. Dal set
tem bre 1944, il “Bollettino”
mensile del CUMER del Corpo
Volontari della Libertà, segnalò
due interventi partigiani signifi
cativi: l’abbattimento (il giorno
9), lungo la strada da Sala a San
Giovanni in Persiceto, di 18 pa
li telefonici con l’asportazione
di parte del filo e l’abbattimen
to (il giorno 23), in territorio salese, di 26 capi di bestiame de
stinati ai tedeschi che, cosi, an
darono ad aumentare la carne a
disposizione della popolazione.
II 22 ottobre 1944, venne fucila
to a Bologna, Arvedo Bastia,
partigiano della 63a Brigata
“Garibaldi”. Indosso gli furono
trovate le ricevute di due ver
samenti azionari per la Casa
del popolo di Sala, uno del pa
dre Angelo ed uno del fratello
Noè, avvolti in un foglietto con
la scritta autografa: «Prego di
non sciupare questo pacchetti
no, anzi di conservarlo sempre
ed ovunque perché contiene
le carte che aveva in tasca lo
sfortunato mio fratello Bastia
Noè».
Una seconda protesta di un
gruppo di donne salesi si svolse
il 3 novembre 1944, in conco
mitanza con un’analoga a San
Giovanni in Persiceto. Il perio
dico clandestino La Voce delle
donne, nonostante l’esiguità
dei gruppi delle partecipanti,
ne sottolineò il significato in
questo modo: «Con eguale com
battività... 150 donne di S. Gio
vanni in Persiceto e una trenti
na di Sala Bolognese, irrompe
vano nei rispettivi comuni e co
stringevano le pseudo autorità
fasciste a distribuire, entro la
settimana successiva, un’equa
razione di generi di prima ne
cessità. Con queste agitazioni,
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- Arvedo Bastia (fratello di
N oè) c o n la m oglie, il giorn o
di Natale d el 1937. Partigiano
n ella 6 3 a Brigata “Garibaldi”,
ven n e fu cilato il 22 ottobre
1944.

che sono u n ’aperta dichiarazio
ne di guerra agli aguzzini nazi
fascisti, affamatori del popolo,
le donne... hanno strappato al
nemico il necessario per il man
tenimento loro e delle loro fa
miglie e soprattutto hanno dato
un mirabile esempio di combat
tività e di vittoria: hanno addita
to a noi la via da seguire: “Strap
pare al nemico, con le agitazio
ni di strada e di piazza, quello
che è nostro di diritto e che egli
vorrebbe sottrarci per affamar
ci, impedire al nemico, con la
lotta, la realizzazione del suo
piano brutale di affamamento,
di distruzione e di sterminio!”».
Agli inizi di dicembre la 63a
Brigata “Garibaldi”fu sottoposta
a duri rastrellamenti da parte di
fascisti e tedeschi che ne scon
volsero le fila, e alla fine dell’an
no riordinò i propri reparti. I
partigiani di Sala furono inqua
drati in un Battaglione com
prendente anche quelli di
Calderara di Reno (v).
Dall’8 gennaio 1945 il comando
del XIV Corpo d'Armata tede
sco, con il suo comandante, il
gen. Frido Von Senger Und
Etterlin, si insediò nella frazione
di Bagno, nella villa Argaiolli.
L’attività partigiana e la parteci
pazione popolare all’azione pa
triottica si fecero più attente,
ma non meno intense.
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Una nuova protesta, condotta
da un gruppo di 80 donne
“contro la fame, il freddo ed il
terrore”, si svolse il 27 gen
naio, in concomitanza con ana
loghe manifestazioni in altri
quattro comuni del bolognese.
A Padulle (il capoluogo di
Sala), in municipio, «le donne,
tra cui numerose contadine,
durante tre ore assediano il
commissario prefettizio, prote
stando duramente contro i ra
strellamenti e gli arresti [e lan
ciano il monito:] “Se un solo
dei nostri uomini verrà arresta
to, noi verremo qui a buttarvi
fuori dalla finestra”».
Nella giornata di sabato 16 mar
zo 1945, si sviluppò a Padulle
una forte manifestazione di
massa, della quale furono anco
ra protagoniste le donne. Da
una relazione coeva ecco alcuni
particolari su quanto accadde.
«Come sempre, la mancata di
stribuzione di generi tesserati è
stata la scusa per portarsi in
Comune: le cose che più pre
mevano sarebbero venute nella
foga del discorso e nella dolcez
za della lotta. Il giorno prescelto
per la manifestazione è stato
quello in cui avveniva il ritiro
del sussidio da parte delle don
ne; risultato: le donne erano as
sai numerose... Fatta irruzione
nella loggia del Comune ed in
un ufficio adiacente, il Segreta
rio Comunale (factotum in man
canza del Commissario Prefet
tizio) si affacciava e tentava di
calmare le donne, che subito
l'investivano palesando il moti
vo della loro venuta. Alla ri
chiesta di tutte quelle madri di
famiglia egli s'affannava a ri
spondere in maniera evasiva in
vitando le donne alla calma e a
considerare che, non la sua cat
tiva volontà, ma la mancanza di
generi impedisce la regolare di
stribuzione alla popolazione bi
sognosa. A queste povere scu
se, in maniera energica, è stato
fatto presente che cinque chili
di sale ci sono per le spie, che a
mercato nero se ne trova dello
zucchero e del sale, che le di
spense dei signorotti fascisti
non difettano di nulla, ecc... l'a
pertura casuale di una finestra
l'ha talmente impressionato
che, allontanandosi, è ritornato
non molto dopo seguito a breve
distanza di tempo da un’accoz
zaglia di tedeschi del locale co
mando della Feld-Gendarmerie.

ne di protesta di donne ed anzia
ni, in contemporanea con altre in
diversi comuni della provincia
(Argelato, Bentivoglio, Castello
d’Argile e Castel Maggiore).A Sa
la «un folto corteo di dimostranti
in marcia verso gli uffici pubblici
viene bloccato ad un crocevia da
un’imponente forza di tedeschi e
fascisti armati di mitraglia e mi
tra», ma, “impediti a proseguire, i
dimostranti gridano ugualmente
le loro rivendicazioni”.
I partigiani salesi nell’ambito
territoriale della brigata d’ap
partenenza, la 6 y “Garibaldi”,
furono partecipi di numerose
azioni che si svilupparono par
ticolarmente nell’estate. Dal set
tembre 1944, il “Bollettino”
mensile del CUMER del Corpo
Volontari della Libertà, segnalò
due interventi partigiani signifi
cativi: l’abbattimento (il giorno
9), lungo la strada da Sala a San
Giovanni in Persiceto, di 18 pa
li telefonici con l’asportazione
di parte del filo e l’abbattimen
to (il giorno 23), in territorio salese, di 26 capi di bestiame de
stinati ai tedeschi che, cosi, an
darono ad aumentare la carne a
disposizione della popolazione.
II 22 ottobre 1944, venne fucila
to a Bologna, Arvedo Bastia,
partigiano della 63a Brigata
“Garibaldi”. Indosso gli furono
trovate le ricevute di due ver
samenti azionari per la Casa
del popolo di Sala, uno del pa
dre Angelo ed uno del fratello
Noè, avvolti in un foglietto con
la scritta autografa: «Prego di
non sciupare questo pacchetti
no, anzi di conservarlo sempre
ed ovunque perché contiene
le carte che aveva in tasca lo
sfortunato mio fratello Bastia
Noè».
Una seconda protesta di un
gruppo di donne salesi si svolse
il 3 novembre 1944, in conco
mitanza con un’analoga a San
Giovanni in Persiceto. Il perio
dico clandestino La Voce delle
d o n n e , nonostante l’esiguità
dei gruppi delle partecipanti,
ne sottolineò il significato in
questo modo: «Con eguale com
battività... 150 donne di S. Gio
vanni in Persiceto e una trenti
na di Sala Bolognese, irrompe
vano nei rispettivi comuni e co
stringevano le pseudo autorità
fasciste a distribuire, entro la
settimana successiva, un’equa
razione di generi di prima ne
cessità. Con queste agitazioni,

- A rvedo Bastia (frateUo di
N oè) co n la m oglie, il giorn o
d i Natale d el 1937. Partigiano
n ella 63a Brigata “Garibaldi",
v e n n e fucilato il 22 ottobre
1944.

che sono un’aperta dichiarazio
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miglie e soprattutto hanno dato
un mirabile esempio di combat
tività e di vittoria: hanno addita
to a noi la via da seguire ^‘Strap
pare al nemico, con le agitazio
ni di strada e di piazza, quello
che è nostro di diritto e che egli
vorrebbe sottrarci per affamar
ci, impedire al nemico, con la
lotta, la realizzazione del suo
piano brutale di affamamento,
di distruzione e di sterminio!”».
Agli inizi di dicembre la 63a
Brigata “Garibaldi”fu sottoposta
a duri rastrellamenti da parte di
fascisti e tedeschi che ne scon
volsero le fila, e alla fine dell’an
no riordinò i propri reparti. I
partigiani di Sala flirono inqua
drati in un Battaglione com
prendente anche quelli di
Calderara di Reno (v ).
Dall’8 gennaio 1945 il comando
del XIV Corpo d’Armata tede
sco, con il suo comandante, il
gen. Frido Von Senger Und
Etterlin, si insediò nella frazione
di Bagno, nella villa Argaiolli.
L’attività partigiana e la parteci
pazione popolare aU’azione pa
triottica si fecero più attente,
ma non meno intense.
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da un gruppo di 80 donne
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terrore”, si svolse il 27 gen
naio, in concomitanza con ana
loghe manifestazioni in altri
quattro comuni del bolognese.
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tra cui numerose contadine,
durante tre ore assediano il
commissario prefettizio, p ro te
stando duramente contro i ra
strellamenti e gli arresti [e lan
ciano il monito:] “Se un solo
dei nostri uomini verrà arresta
to, noi verremo qui a buttarvi
fuori dalia finestra”».
Nella giornata di sabato 16 mar
zo 1945, si sviluppò a Padulle
una forte manifestazione di
massa, della quale furono anco
ra protagoniste le donne. Da
una relazione coeva ecco alcuni
particolari su quanto accadde.
«Come sempre, la mancata di
stribuzione di generi tesserati è
stata la scusa per portarsi in
Comune: le cose che più pre
mevano sarebbero venute nella
foga del discorso e nella dolcez
za della lotta. Il giorno prescelto
per la manifestazione è stato
quello in cui avveniva il ritiro
del sussidio da parte delle don
ne; risultato: le donne erano as
sai numerose... Fatta irruzione
nella loggia del Comune ed in
un ufficio adiacente, il Segreta
rio Comunale (factotum in man
canza del Commissario Prefet
tizio) si affacciava e tentava di
calmare le donne, che subito
l'investivano palesando il moti
vo della loro venuta. Alla ri
chiesta di tutte quelle madri di
famiglia egli s'affannava a ri
spondere in maniera evasiva in
vitando le donne alla calma e a
considerare che, non la sua cat
tiva volontà, ma la mancanza di
generi impedisce la regolare di
stribuzione alla popolazione bi
sognosa. A queste povere scu
se, in maniera energica, è stato
fatto presente che cinque chili
di sale ci sono per le spie, che a
mercato nero se ne trova dello
zucchero e del sale, che le di
spense dei signorotti fascisti
non difettano di nulla, ecc... l'a
pertura casuale di una finestra
l'ha talmente im pressionato
che, allontanandosi, è ritornato
non molto dopo seguito a breve
distanza di tempo da u n ’accoz
zaglia di tedeschi del locale co
mando della Feld-Gendarmerie.

Le donne che non avevano no
tato una simile mossa sono ri
maste perplesse, e quando la
soldataglia ha schiaffeggiato,
insultato e preso a pedate al
cune donne, poche delle più
timide e di quelle che s'erano
imbrancate all'inizio, hanno
cercato di scendere, mentre la
quasi totalità non si è mossa,
riprendendosi dopo il primo
momento di smarrimento.
Imposto il silenzio, un bestiale
capitano teutonico ha urlato
alcune frasi, il cui tenore è
questo: la manifestazione ha
uno spiccato sapore comuni
sta; non c'è bisogno di agitarsi
per dei viveri perché anche in
Germania da 6 anni manca tut
to compreso il sale, lo zucche
ro e i grassi. Per stavolta le
avrebbe perdonate, ma avreb
be preso il nome di tutte, no
me che sarebbe servito - ripe
tendosi una simile dimostra
zione - per i più severi provve
dimenti a carico loro e dei lo
ro uomini. Prima di lasciarle li
bere, il Segretario ha detto pa
role mansuete alle donne, cer
cando di allontanare dalla sua
persona il sospetto ch'egli
avesse chiamato in aiuto i te
deschi. Dietro richiesta delle
donne ha promesso che il sale
in arrivo sarebbe stato distri
buito non solo a coloro che
hanno macellato il maiale, ma
a tutta la popolazione del pae
se (si ricordi che quasi solo i
fascisti hanno macellato il
maiale, denunciandolo). I tede
schi hanno poi ritirato la carta
di identità ad una ragazza ed a
lei hanno chiesto se era a co
noscenza si trattasse di cosa
organizzata; al che la ragazza si
è espressa in maniera vivace.
Altre due donne sono state
trattenute, perché, fra la mas
sa, si erano distinte per pron
tezza di spirito e per risposte
brucianti all'indirizzo del
Segretario, della Brigata Nera e
dei padroni tedeschi. Una del
le donne è stata rilasciata il sa
bato sera e la seconda nella
tarda sera della domenica.
Concludendo si può affermare
che, la loro è stata una vittoria
dura, ma è stata una vittoria...
si sono sfogate appieno facen
do conoscere il loro odio al te
desco ed al garzone fascista, ti
rando in ballo gli arresti ope
rati e la liberazione dei prigio
nieri, i lavori coatti per i tede

- Due num eri d el p eriod ico del Fronte della G ioventù d i Bologna e
provincia.

schi e tante altre questioni di
attualità...».
Una relazione del responsabile
zonale del PCI, datata 3 aprile
1945, comunicò la seguente si
tuazione organizzativa a livello
comunale: aderenti al Comitato
d ’Agitazione degli operai, 30; al
Comitato di difesa dei contadi
ni, 32; al FdG, 40 (di cui 9 ragaz
ze); alle SAP, 26; ai GDD, 63 (or
ganizzate in 15 gruppi); al PCI,
66 (di cui 12 donne) ed, inoltre,
12 aderenti dislocati in brigate
partigiane operanti in monta
gna ed altri 9 prigionieri politi
ci o rastrellati e deportati in
Germania.
Il 10 aprile l’8a Armata inglese
scatenò l’ultima offensiva in
Italia, sfondando la linea del
Senio. Il 13, il comando tattico
del XIV Corpo corazzato tede
sco e il gen. Von Senger, si tra
sferirono frettolosamente su
una nuova posizione predispo
sta in località Riolo, a est di
Castelfranco, nelle immediate
vicinanze della via Emilia. Dal
14, la 5a Armata americana
avanzò dall’Appennino verso
la Via Emilia in direzione di
Bologna e Modena. Il battaglio
ne locale, avuto l’ordine di
concorrere alle operazioni per
la liberazione di Bologna, iniziò
il trasferimento il 20 aprile.
Essendo divenuta travolgente
l’avanzata degli Alleati, raggiun
sero la città solo i partigiani
della 2“ compagnia. Le restanti
compagnie operarono a Sala e
a Calderara di Reno. Nella stes
sa notte, mentre l’aviazione al
leata bombardava la zona, i par
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tigiani attaccarono i presidi te
deschi. «Negli scontri che se
guivano, il giorno 21, fra S.
Vitale di Reno, Longara e Bonconvento - si legge nella rela
zione della formazione - i parti
giani uccidevano 14 tedeschi,
immobilizzavano tre carri ar
mati “Tigre", catturavano nu
merosi prigionieri» e, ancora:
“Perdite partigiane: 6 morti e
10 feriti “.
11 21 aprile 1945, il CLN locale
nominò i componenti la Giun
ta comunale e fra loro il sinda
co nella persona di Marino
Pancaldi. All’indomani si inse
diarono in municipio. Tutti poi
furono confermati dall’AMG.
La liberazione di Sala, si com
pletò quando giunsero le avan
guardie alleate, il 22 aprile. In
quello stesso giorno il batta
glione partigiano “consegna
va, agli alleati, complessiva
mente 225 prigionieri, tra i
quali 3 ufficiali e un largo bot
tino di armi”.
Bibliografia essenziale:
- ROTILLO V1GNOLI, La "63“"... la
Brigata che sparse il terrore tra
gli appartenenti alle forze arm a
te tedesche di presidio nella zona,
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SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
Con tale nome, dal 1922, si chia
mò l’antichissimo comune di
Pian del Voglio.
Nelle elezioni amministrative
del 10 ottobre 1920, la lista dei
socialisti, con appena 161 voti,
conquistò, per la prima volta, la
maggioranza dei seggi in consi
glio comunale. La lista modera
ta, che ebbe la minoranza, rac
colse 29 voti.
Lo squadrismo fascista pro
vocò, anche qui, spargimento
di sangue. Il 26 febbraio 1922,
durante u n ’incursione com
piuta nella frazione di Ripoli,
vennero feriti con colpi d'ar
ma da fuoco, la massaia Adele
Naldi in Barbari (nata a Casti
glione dei Pepoli nel 1872) ed
un suo giovane figlio. La don
na, trasportata all'Ospedale
Maggiore di Bologna, morì il
giorno dopo.
Nel corso della lotta di libera
zione i sanbenedettesi che scel
sero di partecipare alla lotta ar
mata contro i nazifascisti milita
rono prevalentemente nelle fila
della Brigata “Stella rossa” e nel
la Brigata “Gino Bozzi” che, ori
ginata da toscani, operò nei due
versanti dell’Appennino.
Diversi nativi, che nel volgere
degli anni avevano preso la resi
denza nel comuni contermini a
San Benedetto, parteciparono
alla lotta di liberazione nelle for
mazioni partigiane del luogo: i
Musolesi, emigrati a Monzuno
(v.) e a Monghidoro (v.), i Bartoli emigrati a Bologna, i Boschi
emigrati a Sasso Marconi, i Ga
vazza emigrati a Marzabotto e a
Sasso Marconi, ecc. Esemplifi
chiamo il caso di questi ultimi.
Antonio Cavazza (classe 1909),
residente a Marzabotto, parti
giano della “Stella Rossa”, ebbe
il fratello Orfeo (classe 1916),
anche lui militante nella stessa
brigata e il padre Sisto (classe
1883), residenti a Sasso, cattura
ti entrambi, il 20 ottobre 1944,
dai tedeschi in località Badolo.
Ai due venne intimato di sca
varsi la fossa: mentre Orfeo ten
tava di fuggire fu colpito alla te
sta da un colpo di pistola che
l’ha reso cieco e il padre venne
fucilato sul posto.
Un sanbenedettese combattè

contro i nazifascisti anche nei
Balcani. Giuseppe Musolesi, col
nome di battaglia “Joseph” (clas
se 1919), dopo essere stato mi
litare in Iugoslavia per tre anni,
il 12 settembre 1943 venne in
carcerato a Belgrado e vi rimase
fino al 20 aprile 1944. Liberato,
partecipò alla lotta di Libera
zione in quel paese, militando
nel 2° Battaglione della Brigata
“Drago” della divisione EPLI
(Esercito Popolare di Liberazio
ne Iugoslava), fino al 7 maggio
1945 (D izionario).
Il “Bollettino” mensile del Co
mando Unico Militare EmiliaRomagna del Corpo Volontari
della Libertà segnala che, in San
Benedetto, dal giugno all’agosto
1944, furono svolte le seguenti
attività partigiane: il 2 giugno, a
Madonna dei Fornelli, i partigia
ni reagirono ad un tentativo di
rastrellamento e cagionarono
fra le SS diversi morti e feriti; il
29 luglio, nella frazione di Pian
del Voglio, disarmarono due mi
liti della Guardia Nazionale
Repubblicana; il 1° agosto, nella
frazione di Castel dell’Alpi, uc
cisero due tedeschi e, dieci
giorni dopo, sempre nella stessa
località, uccisero un fascista del

“Battaglione della m orte”; il 12
agosto, a San Benedetto, inter
ruppero diverse linee telefoni
che tedesche e, cinque giorni
dopo, a Pian del Voglio, con una
prima azione, distrussero un
torpedone tedesco, causando la
morte e il ferimento di ufficiali
e soldati e, con una seconda
azione, tagliarono diversi fili te
lefonici tedeschi.
L’8 settembre 1944 a Vizzano
(Sasso Marconi) vennero fucila
ti per rappresaglia dai tedeschi
tre sanbenedettesi (Albano Agnelli, Sisto Migliori, Adelmo
Rocchetta) insieme ad altre 12
persone, tra le quali 7 di Rioveggio di Monzuno (v.).
I partigiani il 17 settembre, a
Madonna dei Fornelli, danneg
giarono una linea elettrica ad al
ta tensione.
Dopo che la 5“Armata america
na ebbe sfondato la Linea
Gotica, al centro, con la presa di
Monte Altuzzo (13-18 settem
bre), i tedeschi iniziarono a ri
piegare verso Nord e il territo
rio sanbenedettese divenne im
mediata retrovia del fronte, ri
petutamente colpito da canno
neggiamenti terrestri e bombar
damenti aerei alleati. Le incur
sioni furono molto intense sulla
stazione ferroviaria di San Be
nedetto per impedire il transito
di treni sulla “Direttissima”, tan
to da costringere i tedeschi a
poter utilizzare solo i binari

- 2 5 d icem b re 1944. Soldati am ericani fa n n o c o n o s c e r e “Babbo
Natale” ai bim bi di San B en ed etto (NAW).
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- N ell’autunno 1944 a San Benedetto Val d i Sam bro, n e ll’Alto A p p en n in o b o lo g n e se già libero, rip ren d e
il lavoro n ei cam pi (NAW).

dentro la grande galleria in di
rezione di Vernio.
11 22 settembre 1944, un bom
bardamento aereo alleato colpì
l’abitato del capoluogo, provo
cando vittime e un grandissimo
panico. Nelle ore e nei giorni
che seguirono i paesani si rifu
giarono nelle case sparse, in
grotte naturali, in rifugi antiae
rei costruiti in precedenza. I
partigiani si mescolarono tra la
gente, si nascosero nelle mac
chie del torrente Sambro e con
tinuarono la loro azione.
Diversi giovani ed uomini vali
di, chiamati o rastrellati dai te
deschi per eseguire trasporti di
materiali bellici al fronte o per
approntare fortificazioni al
Covigliaio, che decisero di rifiu
tare di lavorare per gli occu
panti, vennero nascosti in appo
siti rifugi o nei boschi. Dagli abi
tanti ad alcuni disertori tede
schi furono assicurati nascondi
gli introvabili e i mezzi di so
pravvivenza.
Nei primi giorni di ottobre, in
calzati dagli Alleati, mentre si ri

tiravano i tedeschi «sopra i car
riaggi portavano un p o ’di tutto:
comodini, specchi, altri arredi,
cianfrusaglie d ’ogni genere e
mucche alla cavezza: non pare
va più un esercito».
Dalle memorie di sanbenedette
si si apprende che da diverse lo
calità e da singoli caseggiati
“una notte comunque i tede
schi se ne andarono. Tutti e al
l’improvviso. In silenzio riordi
narono le loro cose - armi, carri,
cannoni - e sparirono nel buio”.
Si conoscono, inoltre, piccoli
episodi del grande momento
della liberazione: quello della
moglie di Castori la quale dal
l’aia di casa vista una lunga fila
di soldati che, fucile in mano,
avanzava da Sambro, gridò con
tristezza “A ie u n ’etra volta i te
deschi - Ci sono un’altra volta i
tedeschi...”, e quello di Merce
des Dondini, che, rientrata nella
casa di Poggio, abbandonata
giorni prima perché considera
ta luogo pericoloso, appena vi
sti “accanto al fuoco ... alcuni
soldati...” corse dall'amica Zita
197

annunciando, “Aie i americhen!
- Ci sono gli americani!”
Il 3 ottobre 1944, effettivamen
te, truppe della 5“ Armata ame
ricana entrarono a San Bene
detto.
Tre combattenti sanbenedettesi
diedero la vita per la liberazio
ne. Il 9 giugno 1944 i nazifasci
sti catturarono il partigiano
Paolo Pasqui, “Paolino” (classe
1922), che aveva disertato dal
l’esercito della RSI, nascosto in
un cascinale assieme a Dino
Zenzocchi e, dopo averli trasfe
riti in località Pian di Balestra, li
fucilarono. Clemente Borelli
(classe 1924), della Brigata
“Stella Rossa”, cadde in combat
timento contro i tedeschi a
Grizzana il 5 settembre 1944.
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SAN GIORGIO DI PIANO
Il movimento socialista si iniziò
verso la fine del secolo scorso
per merito di pochi coraggiosi
disposti a subire tutte le conse
guenze morali ed economiche
che derivano dall’essere “sov
versivi". Dopo quasi due decen
ni di azione politica e sociale, i
socialisti, su scala comunale,
conseguirono la maggioranza
dei suffragi nelle elezioni politi
che del 16 dicembre 1919.
Nelle elezioni amministrative
del 3 ottobre 1920, i socialisti
per la prima volta conseguiro
no la maggioranza ottenendo
941 voti su 986 elettori. Liberali
e moderati non si presentarono
neppure al confronto. Nella pri
ma seduta del nuovo consiglio
comunale venne eletto a sinda
co Raffaele Ramponi.
La reazione padronale e fascista a
quella vittoria fu quasi immediata.
L'11 gennaio 1921 si costituì il
fascio locale di combattimento.
Iniziarono da parte dagli squa
dristi azioni punitive in zona
(bastonature, ingiurie e calun
nie a danno del sindaco e di as
sessori, intimidazioni e assalti,
piccoli e grandi incendi e infine
anche uccisioni senza che mai
le autorità procedessero all’ar
resto dei colpevoli) oltre alla
partecipazione a quasi tutte le
azioni in provincia e fuori a
fianco degli squadristi bologne
si. Lina delle più gravi incursio
ni fu quella che compirono il
29 aprile 1921 contro i leghisti
di S. Maria in Duno di Bentivo
glio (u ), uccidendo il capolega
Amedeo Lipparini.
Il 15 maggio 1921 si svolsero le
elezioni politiche. Le pressioni
dei fascisti avevano indebolito il
predominio dei socialisti, ciono
nostante su scala comunale il
PSI conseguì 668 voti contro i
469 dei fascisti. AI PPI ne anda
rono 48; al PCI 11 ed un solo
voto al Partito Repubblicano.
Un anno dopo, anche a San
Giorgio si giunse all’assassinio. I
fascisti ferraresi, in marcia verso
Bologna per partecipare all’oc
cupazione della città e alle ma
nifestazioni contro il prefetto
Cesare Mori, il 29 maggio 1922,
sostarono in territorio di San
Giorgio e si scatenarono contro

gli amministratori comunali so
cialisti e le sedi delle organizza
zioni di sinistra, tra cui la Casa del
popolo che venne incendiata. Al
Ponte Rosso, in frazione di Gherghenzano, tentarono di incendia
re l’abitazione e la bottega di piz
zicheria dei fratelli Forlani, socia
listi. Elmiro, affacciatosi ad una fi
nestra per evitare l’incendio, ven
ne ferito a morte da colpi di ri
voltella.
Il 31 maggio 1922 il sindaco e i
consiglieri socialisti, nell’impos
sibilità di reagire alle continue
violenze, diedero le dimissioni.
Dopo la “marcia su Roma”, l’I l
novembre 1922, i fascisti attac
carono la Casa del popolo nella
frazione di Cinquanta, basto
nando il gestore Augusto Reg
giani e costringendo l’intera fa
miglia ad abbandonare il luogo.
Il 10 dicembre 1922, in nuove
elezioni amministrative, i fasci
sti che, con la coercizione, im
pedirono ai socialisti di presen
tare una loro lista, ottennero la
maggioranza in consiglio comu
nale. Trascorso un quinquennio
si aprirà la fase dei Podestà.
11 30 gennaio 1923, i due fascisti
rinviati a giudizio per l’omicidio
di Amedeo Lipparini (v), benefi
ciarono dell’amnistia concessa dal
governo fascista il 22 dicembre,
mentre gli altri sangiorgesi che
avevano partecipato alla stessa ag
gressione, erano già stati prosciol
ti per “insufficienza di prove”.
All’indomani dell’attentato a
Mussolini, avvenuto a Bologna il
30 ottobre 1926, i fascisti apri
rono la “caccia al comunista”: a
San Giorgio, Felice Vecchietti,
passato da poco dal PSI al PCI,
fu inseguito per essere percos
so e solo per l’intervento dei ca
rabinieri riuscì a sfuggire alla
morte. L’8 novembre 1930 lo
stesso Vecchietti fu arrestato,
torturato, incarcerato a San
Giovanni in Monte (Bologna) e,
dopo 10 mesi, nel settembre
1931 condannato a 5 anni di
confino scontati a Neghedu, in
provincia di Sassari e poi nell’i
sola di Ventotene.
Durante gli anni del regime fa
scista, quattro nativi di San
Giorgio furono deferiti, proces
sati e condannati dal TS (Aula
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IV); altri quattro, oltre Vecchiet
ti, subirono condanne al confi
no di polizia per atti d’opposi
zione (Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Adelmo Arbizzani, nativo di San Giorgio,
ma da diversi anni residente a
Calderara di Reno (v.), si ar
ruolò nelle file degli antifascisti
che accorsero in difesa di quel
la repubblica.
Alla caduta del fascismo, esplo
sero manifestazioni di esultan
za: la folla abbatté i fasci littori
che ornavano le fontane ai due
capi dell’abitato del capoluogo;
fu semidistrutta l’aquila impe
riale che sovrastava l’ex edificio
delle scuole comunali che stava
per essere ristrutturato in casa
del fascio (edificio ceduto dal
Comune ai fascisti in cambio di
una palazzina - che era stata ca
sa del fascio - acquistata con i
soldi realizzati dalla vendita del
l’ex Casa del popolo socialista,
quindi capitale cooperativo ru
bato dai fascisti ai legittimi soci
azionisti).
Durante i “quarantacinque gior
ni” del governo Badoglio, ripre
sero contatti politici e forme
partitiche. Tre sangiorgesi ven
nero arrestati dai carabinieri di
San Pietro in Casale per avere
abbattuto un cippo che ricorda
va un fascista vittima di uno
scontro provocato da squadristi
ai danni di socialisti.
Dopo U8 settembre 1943 anche
a San Giorgio, a seguito degli in
dirizzi diffusi dall’organizzazio
ne comunista provinciale, venne
dato l’assalto al silos granario (v.
B ologna). Allo svuotamento
parteciparono per tre giorni con
secutivi, uomini e donne, con
sacchi, carriole e carri trainati
da animali. Molti venivano an
che dai comuni di Argelato,
Bentivoglio e Castello d’Argile
perché grandi quantitativi di
grano di quei comuni erano sta
ti conferiti nello stesso silos.
Risorto il fascismo con la costi
tuzione della RSI, gli antifascisti
oppositori furono nuovamen
te perseguitati. Il 26 dicembre
1943, coloro che avevano gui
dato le dimostrazioni dopo il 25
luglio e dopo l’armistizio, furo
no di nuovo arrestati. Intanto
iniziarono le attività contro i na
zifascisti. Un primo sabotaggio
avvenne il 10 gennaio 1944,
quando una mina fece saltare la

linea ferroviaria Bologna-Venezia, poco fuori del capoluogo.
Seguirono nuovi arresti, ma il 21
febbraio i partigiani fecero esplo
dere un’altra volta una mina sotto
i binari ferroviari. In aprile un or
digno fu fatto scoppiare nella se
de dell’e x “casa del Balilla”mentre
era in corso una riunione di militi
della GNR. Ancora una volta se
guì un’ondata di arresti. Il 1° giu
gno venne danneggiato con del
l’esplosivo un tratto di binari tra
San Giorgio e Castel Maggiore.
Intanto si costituirono diversi
gruppi di combattenti, che alcu
ni mesi dopo si raggrupperan
no in un battaglione della 2a
Brigata “Garibaldi”, e si organiz
zarono basi partigiane. In una di
queste alloggiò Luciano Roma
gnoli “Paolino” che, assieme a
Spero Ghedini, guidò lo sciope
ro generale delle mondine, svol
tosi fra il 12 e il 21 giugno. Di
verse mondine sangiorgesi vi
parteciparono nelle risaie di
Bentivoglio (u), dov’era con
suetudine che trovassero an
nualm ente il lavoro. Alcune
provvidero alla diffusione del
periodico La Mondariso e dei
volantini con le rivendicazioni
alla base dell’agitazione. Duran
te la mietitura del grano conta
dini e braccianti rallentarono le
operazioni di raccolta dei covo
ni di grano nelle teggie e da lu
glio in poi ritardarono la treb
biatura. Ne il Resto del Carlino
del 12 luglio partigiani e conta
dini furono definiti “l’anti-Italia
della fame’’ e il 28 luglio il gior
nale denunciò “il banditismo
contro le trebbiatrici”. Sempre
in luglio una carica di tritolo mi
se fuori uso u n ’officina sita nel
capoluogo che produceva at
trezzature per i tedeschi. Sul fi
nire del mese i partigiani sven
tarono alcuni raduni di bovini.
Per rappresaglia contro l’attacco
dei partigiani alla Casa del fascio
di Argelato (v.), nel pomeriggio
del 9 agosto, i fascisti sangiorgesi
catturarono Luigi Fariselli, nella
sua casa di Cinquanta, e lo trasci
narono alla fucilazione, con altri,
sulle macerie di quell’edificio.
Intersechiamo le notizie da noi
reperite, interessanti i mesi suc
cessivi al luglio 1944, con brani
testuali, riportati in corsivo, del
la Relazione sull’attività svolta
dal CLN, redatta il 23 agosto
1945 dal rappresentante del
PCI, relativa al periodo Agosto
1944-22 aprile 1945.

«Il CLN a S. Giorgio di Piano fu
costituito nella seconda metà
dell'agosto 1944. In seno al
Comitato facevano parte solo gli
esponenti di tre Partiti: Comuni
sta, Demo-Cristiano e Socialista,
nessun rappresentante di massa
era compreso. I prim i e principa
li problem i ad essere trattati fu 
rono: 1°) la necessità di unione
d i tutti i Partiti per la comune
azione contro il nemico; 2°) in
tensificare la propaganda in
m ezzo ai giovani, affinché sem
pre in misura più larga parteci
passero alla lotta annata; 3°) il
problema finanziario. L'unità di
azione fu la prim a cosa che ci si
impegnò a risolvere. Vista la ne
cessità di soccorrere le famiglie
dei Partigiani che da vari mesi
avevano lasciata la casa e il bi
sogno di acquistare medicinali,
si inviarono lettere ai proprieta
ri locali, invitandoli a contribui
refinanziariamente alla lotta di
liberazione. Da questa iniziati
va si potè ricavare complessiva
mente L.110.000 (centodiecimila). Problemi sempre più vasti si
presentarono in seguito».
All’alba del 1° settembre, un ordi
gno collocato da un gruppo di
partigiani, scoppiò accanto alle
fondamenta del palazzo in cui
aveva preso dimora un consisten
te reparto di militi toscani della
Brigata nera fuggiti da Firenze al
la vigilia della liberazione di quel
la città. Crollarono delle parti del
l’edificio e alcuni degli alloggiati
rimasero feriti. Furono operati tre
ferini per un giorno, ma non se
guì altra reazione.

A seguito della indicazione del
CLN Alta Italia di richiedere da
parte dei lavoratori la correspon
sione di alcune mensilità di sala
rio e di stipendio in previsione di
eventi bellici che avrebbero potu
to determinare la chiusura dei po
sti di lavoro, questo è quanto ac
cadde nelle piccole industrie lo
cali: «Anticipi: agli operai delle
industrie.'A.Pezzoli”, “Consorzio
Canapa”, “Lambertini "e “Cussin i”, singoli proprietari hanno
dato tre mesi di anticipo agli
operai, anticipi che totalmente
sorpassavano le 400 mila lire».
A fine settembre i sappisti san
giorgesi attaccarono la base an
tiaerea della Luftwaffe tedesca
sita a nord-ovest dell’abitato di
San Giorgio, munita di cannon
cini e mitragliere, e disarmaro
no i 9 militari addetti.
Quando parve imminente la li
berazione di Bologna, tra la fine
di settembre e gli inizi di otto
bre e molti ufficiali e militi del
la GNR si dettero alla fuga verso
il Nord, nove militi sangiorgesi
abbandonarono il loro reparto,
ritornarono a casa, svestirono la
divisa della RSI e consegnarono
le loro armi ai combattenti clan
destini.
Nell’autunno i partigiani san
giorgesi parteciparono ad azio
ni per impedire o disperdere ra
duni di bestiame indetti dai te
deschi per acquisti forzosi. Il
CLN di conseguenza adottò le
seguenti misure: «Raduni bovi
ni: furono inviate lettere ai
contadini allo scopo di fare
opera d i persuasione, affinché

- Un gruppo di giovani n ella piazza principale di San Giorgio.
D iversi di loro diverranno partigiani. Il secon d o da s. in p iedi è
l’argelatese Renato TampeBini ch e cadrà il 29 ottobre 1944 ed al cui
n om e verrà intestato il battaglione san giorgese.
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n on portassero i bovini a i ra
duni; p e r coloro che si m ostra
vano sordi al nostro appello ,
fu ro n o costruite pattuglie eli
volontari arm ati, con il com 
p ito d i rim andare i coloni con
bestie alle loro case. R azzie te
desche: constatato che i tede
schi aum en ta va n o con le raz
zie, il CLN pensò di trovare
stalle e cantine nell'interno del
paese, onde poter nascondere
bestiame. D apprim a si trovò
posto p e r u n a cinquantina eli
capi, in seguito raddoppiaro
no. Detto bestiam e è stato to
talm ente salvato».
Dopo il combattimento avvenu
to il 14 ottobre a Sabbiuno di
Castel Maggiore (v.J, nella notte
i nazifascisti operarono un va
sto rastrellamento nel corso del
quale catturarono anche un
gruppo di sangiorgesi impegna
ti in lavori p e r conto della Todt
nella zona. Molti dei rastrellati
fra i quali i sangiorgesi, vennero
trasportati a Libiola di Serraval
le Po, dove vennero impiegati
in lavori di fortificazione.
Il 12 dicembre, d ’ordine del co
m andante provinciale della
GNR, il capitano Gaspare Pifferi
ebbe il com pito di rintracciare
ed affrontare i nove militi di San
Giorgio che avevano disertato.
Il capitano, eseguita una “battu
ta allo scopo di rintracciare ed
affrontare detti ribelli”, mise a
verbale che «trattandosi di di
sertori armati in base del decre
to Duce sulla cattura e l’esecu
zione sommaria dei disertori
trovati in possesso di armi di
sponem m o che fossero fucilati»
ed aggiunse che «i disertori fu
rono bendati e legati, furono co
stituiti due plotoni di esecuzio
ne com posti da 13 legionari ri
spettivam ente al com ando
[di...] che eseguirono la pre
scritta scarica di fucileria». Fra i
fucilati, otto erano delle classi
tra il 1898 e il 1909 e il più gio
vane della classe 1925, Carlo
Oliatina, era in collegamento da
tem po con i partigiani del luo
go. Le armi delle quali erano sta
ti accusati di essere in possesso,
invece, le avevano precedentem ente consegnate ai partigiani.
Dopo che da parte delle auto
rità della RSI fu iniziata una atti
vità pseudo-cooperativa per ri
spondere alle richieste dei con
sumatori dì interventi atti a ga
rantire più mezzi di sussistenza
ed a frenare gli altissimi prezzi

del mercato nero dei generi ali
mentari, gli organismi ciellenistici promossero, oltre a pubbli
che proteste, strum enti per an
dare incontro ai bisogni reali
della popolazione. Così il CLN
sangiorgese operò in tale cam
po: «Cooperative: trovandosi
un fo rn o del paese p rivo d i ge
store il CLN è intervenuto, e a
nom e della C ooperativa m u ra 
tori ed affini, h a in izia to la ge
stione di detto fo r n o , im p ia n 
tando con ciò il p r im o negozio
della C ooperativa consum o.
Era stata p u re fo rm a tti u n a
Cooperativa della Terra: lavo
rava ad ortaggi circa u n etta
ro e m ezzo di terreno. Detto
terreno ha p ro d o tto circa 80
ql. d i pom o d o ri ed cdtri ortag
g i che sono sta ti d istrib u iti al
la p o pola zione locale et p rezzo
inferiore al mercato».
Il 23 gennaio 1945, nel corso di
un’incursione aerea degli Allea
ti, un velivolo precipitò vicino
ad un rustico n ei pressi eli
Stiatico. Sia il fittavolo, Primo
Dardi, che alcuni sappisti inter
vennero prontam ente a nascon
dere il pilota neozelandese, im
pedendo la cattura da parte di
militari tedeschi i quali giunse
ro sul luogo poco dopo. Poi,
grazie alla catena dei collega
menti clandestini, il pilota potè
attraversare le linee e raggiun
gere il sud d ’Italia.
Negli ultimi mesi invernali fra i
mezzadri e gli altri lavoratori
agricoli venne diffuso il testo
del Patto colonico proposto dai
Comitati di difesa dei contadini
di Medicina e Castel Guelfo
(V. ), che nelle settimane succes
sive venne largamente applica
to. Il CLN, che ne fu sostenitore,
ha attestato quanto segue: «H
capitolato d i M edicina a S.
Giorgio è stato accettato e p a 
gato da tu tti iproprietari».
Il 3 febbraio' 1945, circa un cen
tinaio di donne per iniziativa di
alcune di loro, si recarono in
municipio, lo occuparono e, as-

- Altri tip i di ch io d i
spaccagom nie.
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salendo il Commissario prefetti
zio, protestarono contro la
mancanza di generi alimentari,
primi fra tutti ì grassi, che veni
vano però venduti ad alti costi
al “mercato nero”. Chiamati dal
Commissario intervennero i te
deschi che minacciarono le ma
nifestanti e ne fermarono sei.
Dietro successive proteste, le
sei donne furono rilasciate due
giorni dopo. Il CLN in proposi
to così operò: «Mercato nero:
qualora in seno al CLN giun
geva u na segnalazione che un
individuo svolgeva tale atti
vità, lo si segnalava ai V.L. che
procedevano al sequestro dei
generi in suo possesso. Con
trollo prezzi: vari generi sono
equilibrati di prezzo; ì più sen
titi ed apprezzati dalle masse
sono stati: il latte da L. 8 a L.
10, uova da L. 10 a L. 15, car
ne bovina da L. 45 ci Z. }()».
Il 15 febbraio nell’abitato del
capoluogo i partigiani freddaro
no il Comandante delle brigate
nere di Cento.
Il 1° marzo 1945, duecento don
ne, appoggiate da partigiani ar
mati, dimostrarono nuovamente
invadendo la sede del munici
pio, col pretesto di rivendicazio
ni annonarie. Il partigiano “Ran”
(Beltrando Pancaldi) lanciò slo
gan contro i nazifascisti. Il Com
missario prefettizio assicurò di
soddisfare le richieste entro po
co tempo, ben consapevole che
il tumulto era di diversa natura,
tanto che, scrivendo al Prefètto,
sostenne che era “lecito pensare
che si tratta di un movimento or
ganizzato”. Soldati della Feldgenclarmerie che passavano vici
no al municipio, scorgendo i par
tigiani armati, si allontanarono.
Per la seconda volta nel mese di
marzo, il 22, oltre 300 donne
del paese manifestarono aperta
mente il loro malcontento e il
loro odio contro i nazifascisti, e,
dopo aver invaso il municipio,
rivendicarono il loro diritto di
avere almeno i generi alimenta
ri di prima necessità.
11 Commissario prefettizio, il 27
marzo, di fronte alla cresciuta at
tività delle fòrze antifasciste, fece
affiggere il seguente manifesto:
«Comune di S. Giorgio di Piano Il Comando locale della Piazza
ha avuto modo di constatare che
da alcuni giorni appaiono affìssi
ai muri manifestini incitanti al
l’odio contro i soldati Germanici
ed alla disobbedienza alle dispo

- A sinistra: volantino lanciato da a e re i anglo-am ericani. A destra:
ciclostilato edito dal Fronte della G ioventù di San Giorgio di Piano,
ricalcando il volantino precedente ed app o rtan d o v i alcuni
adattam enti.

sizioni in vigore. Mentre invito la
popolazione a mantenersi cal
ma, faccio noto che il Comando
Germanico suddetto non è più
disposto a tollerare tali manife
stazioni e che prenderà provve
dimenti contro i civili qualora si
dovesse ancora insistere con tale
propaganda perturbatrice del
l’ordine pubblico».
Il CLN sangiorgese stimolò una
continua solidarietà verso i par
tigiani legali e illegali e i loro famigliari. Così lo stesso organo
ha relazionato: «Invii ad altre
Brigate Partigiane: sono stati
inviati m edicinali (che in buo
na parte, a noi, erano stati of
ferti da sim patizzanti) alle
Brigate sulle nostre colline. [...Le
donne dei GDD hanno]parteci
pato largamente alla lotta, pre
parando pacchi, organizzando
raccolte d i indumenti, viveri e
medicinali; partecipando alle
dim ostrazioni politico-econo
miche. [...] Comitato Difesa Con
tadini: il CDC ha dato un valido
contributo, inviando viveri ai
partigiani e mettendo a dispo
sizione le loro case, che veniva
no trasformate in una vera ba
se operativa».
J1 21 aprile 1945 e la notte se
guente l’abitato di San Giorgio
ì l i attraversato dalle truppe te
desche in ritirata. La bruciante
atmosfera della sconfitta e l’an
sia di sfuggire all’insidia delle
trup pe inseguitrici e dei parti
giani, scatenò in loro la residua

bestialità. La sera, Ernesto Melotti (classe 1896), venne ucci
so con una pugnalata da un sol
dato che intendeva sottrargli il
nipotino. Sul far della notte, p o 
co fuori dell'abitato, fu com
piuto un eccidio nel podere
della famiglia mezzadrile dei
Dardi: quattro tedeschi che
avevano raggiunto la casa colo
nica pretesero dalle donne ge
neri alimentari e una biciclet
ta. Gli uomini di casa reagirono
e uno dei predoni restò ucciso.
Avvertiti dagli scampati so
praggiunsero altri tedeschi
che, allineati contro i muri del
rustico quanti trovarono in ca
sa, li fucilarono. Le vittime del
la strage furono otto, dai 10
agli 84 anni. Sotto i loro corpi
si salvarono una donna di 37
anni, benché ferita, e un bimbo
di 4, che rimase illeso. Durante
la notte, gruppi di tedeschi,
con carri o appiedati, sostaro
no e bivaccarono frettolosa
m ente sotto i portici del paese:
divelte le serrande saccheggia
ro no alcuni negozi; poi riprese
ro la marcia, verso il Nord, la
sciando varie cose e rifiuti p e r
le strade. Nella campagna raz
ziarono il bestiame e quant'altro era asportabile, uccidendo
altre due persone e ferendo
m ortalm ente una ragazza, che
decedette due giorni dopo. Al
m attino, gruppi di tedeschi di
retroguardia transitarono a pie
di, com piendo ancora vandali
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smi e dando la caccia alle bici
clette per ritirarsi più rapida
mente. Avuto notizia che gli
Alleati erano giunti a Castel
Maggiore, i partigiani del batta
glione locale agirono im m edia
tamente contro le retroguardie
tedesche nella zona com presa
tra la strada ferrata e le risaie di
Bentivoglio, uccidendo diversi
soldati. Portarono inoltre soc
corso alle persone ferite dal
bombardamento terrestre com 
piuto nella notte dagli Alleati.
Alle ore 10 del giorno 22, le pri
me autoblinde e i primi carri ar
mati degli Alleati giunsero da
sud del paese, accolti dai parti
giani e dalla popolazione fe
stante. A gruppi i sappisti rin
corsero i tedeschi a nord deU’abitato.In un rustico contadino i
tedeschi si organizzarono com e
in una casamatta a difesa. I par
tigiani li attaccarono e d o p o un
duro scontro li costrinsero alla
resa. In quest’ultimo com batti
mento numerosi nemici furono
uccìsi. Negli scontri della gior
nata i partigiani ebbero due
morti (Francesco Lentìni, nato a
Calatafimi nel 1928 e Enzo
Pirotti, nato a San Giorgio nel
1924) e 7 feriti. Un lancio di
granate, sparate da Cento p e r
colpire l’abitato del capoluogo,
provocò diversi feriti.
Nella stessa giornata fu ro n o
barbaramente trucidati dai te
deschi a Cavezzo di Modena i
partigiani sangiorgesi Luigi Catalucci e Adelio Cacciari, ra
strellati alcuni giorni prim a e
portati nel carcere di San
Giovanni in Persiceto (v.) dal
quale furono prelevati con altri
il giorno prima.
Nella stessa giornata del 22 ven
nero designati dal CLN il sinda
co nella persona di Felice
Vecchietti e i m em bri della
giunta comunale, che furono
approvati dal Cap. T heo
Cawthorn, Civil Affairs Officer,
il 26 aprile successivo.
Bibliografia essenziale:
- Su San Giorgio di Piano in Bolo
gna Partigiana 1943 - 1945, edito
nel 1951, sono brevi biografie e fo
to di ventuno patrioti caduti.
- San Giorgio di Piano, (L.Ar.), in:
Enciclopedia dell'antifascism o e
della Resistenza, voi. V, Milano, 1987.
- U om ini lotte e altre cose. Im m a 
g in i e docum enti p e r u n a sto ria
di San Giorgio d i P iano, di LUIGI
ARBIZZANI, Bologna, 1974.

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
d i M ario G a n d in i

Terminata la prima guerra m on
diale, come in tutta la provincia,
anche nel Persicetano si svilup
parono le agitazioni dei lavora
tori della terra, determ inate dai
problemi che lo scoppio del
conflitto aveva lasciati insoluti
e che ora si ripresentavano ag
gravati dalla disoccupazione in
aum ento e dal divario tra i sala
ri e il costo della vita; a metà del
1919 alcuni miglioramenti con
quistati dai braccianti aggrava
rono le già difficili condizioni
dei mezzadri, tanto che proprio
alla trasformazione del vecchio
capitolato colonico m irarono
principalm ente le agitazioni
agrarie successive: agitazioni
che nel Persicetano durarono
più a lungo e furono p iù aspre
che nel resto della provincia
perché sostenute dalla Vecchia
Camera del Lavoro di ispirazio
ne anarchico-sindacalista.
Durante lo sciopero della pri
mavera 1920 avvenne il grave
fatto di sangue di S. Matteo del
la Decima: il 5 aprile i carabi
nieri spararono sulla folla riuni
ta a comizio nel cortile della
scuola provocando la m orte di
otto lavoratori e decine di feriti
(è da ritenere che il fascismo
avesse già conquistato qualche

elemento delle forze dell’ordi
ne; e più tardi i fascisti conside
rarono l'episodio com e l’inizio
della "riscossa contro l'incalzan
te prepotenza rossa").
La vertenza agraria si concluse
soltanto nell'autunno 1920 con
notevoli miglioramenti per i la
voratori agricoli; m a non tardò
la reazione degli agrari, i quali
ebbero l'appoggio, oltre che di
categorie come gli esercenti
ostili alle cooperative, anche di
lavoratori che n o n avevano
condiviso certe forme di lotta.
Già negli ultimi mesi del 1920
fecero la loro com parsa nel ter
ritorio persicetano le squadre
d'azione fasciste che si scontra
vano con operai socialisti ade
renti alle leghe. Uno scontro av
venne anche la sera del 25 mar
zo 1921, quando u n gruppo di
fascisti bolognesi si recò a
Persiceto per costituire la sezio
ne locale del Fascio di combat
timento: uno scambio vivace di
parole con alcuni socialisti de
generò in una breve colluttazio
ne, durante la quale un fascista
ferì mortalmente l'operaio Pirro
Moci.
Un appello alla pacificazione
proposto dal sindaco socialista
G iuseppe Calzati e sottoscritto

- U n a sp etto d egli im p o n e n ti fu n erali a lle
D ecim a d i P ersiceto d el 5 aprile 1920 c h e
lavoratori. D urante lo sc io p e r o c h e seg u ì
a p erta m en te p r o p o sta d al p ad ron ato u n a

v ittim e d ell’eccid io di
p r o v o c ò otto v ittim e tra i
in protesta, fu
rea zio n e antioperaia.
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dai rappresentanti di tutti i par
titi non fu ascoltato; gli squadri
sti, tollerati dalle forze dell'ordi
ne, continuarono le loro gesta:
incendiarono il Circolo ope
raio, tre trebbiatrici della Coope
rativa braccianti, la sede di que
sta nella frazione di S. Matteo
della Decima; nella località Villa
saccheggiarono lo spaccio della
Cooperativa di consumo; capi
lega, operai socialisti e quasi
tutti i membri della giunta mu
nicipale subirono violenze ed
oltraggi; con ogni mezzo i fasci
sti impedirono il regolare eser
cizio dell'attività amministrati
va, tanto che i consiglieri della
maggioranza, il 23 ottobre
1921, rassegnarono le dimissio
ni nelle mani del prefetto. Le
violenze fasciste continuarono
anche dopo lo scioglimento del
consiglio comunale: hi bastona
to, tra gli altri, i'ex sindaco
Giuseppe Calzati. Contro le ag
gressioni fasciste si formò an
che a Persiceto un gruppo di
"arditi del popolo": esso ebbe
uno scontro a fuoco con gli av
versari nei pressi del ponte sul
Samoggia nella frazione di S.
Bartolo. Nella frazione di Amola
("la piccola Russia") tutta la po
polazione con pochissime ecce
zioni non si piegò al fascismo.
Anche due sacerdoti, don
Domenico Gotti (parroco di
Amola) e don ManeteTomesani,
a differenza dell'alto clero, non
nascosero i loro sentimenti an
tifascisti.
Non pochi furono i persicetani
che per il loro antifascismo do
vettero lasciare l'Italia o subiro
no il carcere o il confino.
Dopo il consolidamento del re
gime fascista ottenuto soprat
tutto con le leggi eccezionali
del 1926, ebbe luogo il plebisci
to del 24 marzo 1929: nono
stante le intimidazioni e i truc
chi per costringere gli elettori a
scegliere la scheda con il "sì"
per la lista dei deputati designa
ti dal Gran Consiglio Nazionale
del Fascismo, nel comune di S.
Giovanni in Persiceto si conta
rono 353 voti contrari.
Altri episodi documentano che
furono molti i persicetani anti
fascisti che si mantennero fede
li ai loro ideali democratici e
socialisti: per esempio, nell'in
verno 1931-1932 fu eletto pre
sidente della Partecipanza agra
ria una persona sgradita alle lo
cali gerarchie fasciste (le quali

- Ivo C apponcelli, di San
Giovanni in Persiceto,
volontario antifascista in
Spagna, co n tr o il franchism o.
Cadde a Majadaconda il 13
gen n aio 1937.

indussero il prefetto a negare
l'esecutività della nomina); e
nelle successive elezioni del
1935 contro la lista del PNF
trionfò quella che comprende
va tra i candidati l'ex sindaco
socialista Giuseppe Calzati; an
che p er la nomina di quest'ulti
mo a presidente il prefetto, die

tro intervento dei fascisti persicetani, decretò di non c o n c e 
dere la prescritta esecutività.
Anche all'estero alcuni fuoriu
sciti persicetani parteciparono
al m ovim ento antifascista.
Durante la guerra civile spagno
la tra gli antifascisti che andaro
no volontari a combattere in di
fesa della Repubblica contro
Franco ci furono tre persiceta
ni: Ivo Capponcelli, Raffaele
Serra e Danio Galletti; i primi
due caddero in combattimento,
il terzo rimase ferito.
La guerra colonialista per la
conquista dell'Etiopia, l'appog
gio al franchismo, l’alleanza con
la Germania nazista e la guerra
al suo fianco accentuarono il
sentimento antifascista di molti
persicetani, tra i quali alimenta
va la resistenza in particolare
Mario Forni di Tivoli; rientrato
dal confino nel 1942, egli già
prim a del 25 luglio 1943 pro
mosse la ricostituzione di una
cellula del PCI.
Nella prima metà del settem
bre 1943 si tennero le prime
riunioni, una nel capoluogo,
un'altra adAmola in aperta cam
pagna, per l'organizzazione del
la lotta armata contro le forze
tedesche d'occupazione ed il fa

scismo risorgente. Dal novem
bre 1943 al giugno 1944 un
gruppo autonom o di partigiani
operò nella zona PermutaAccatà e preparò, tra l'altro, lo
sciopero delle m ondine nella
Tenuta Locatello; una parte di
essi si trasferì poi nell'Appennino m odenese e com battè
contro i nazifascisti nel territo
rio di Montefiorino. Altri forti
gruppi partigiani op erarono
prima separata m ente, poi rag
gruppati nel Battaglione S.A.P
"Sergio" della 63° Brigata Gari
baldi, nel triangolo Anzola dell'Emilia-S. Giovanni in Persiceto-Calderara di Reno effet
tuando azioni di sabotaggio alle
linee telefoniche ed elettriche,
alla linea ferroviaria BolognaBrennero ed alle strade percor
se dagli automezzi tedeschi di
retti al fronte; è da segnalare
che in decine di case coloniche
furono costituite basi partigia
ne e ch e centinaia di famiglie
contadine prestarono la loro
collaborazione al m ovim ento
clandestino; num erose anche le
donne ch e op eraro n o com e
staffette. Nella clandestinità fu
rono attivi soprattutto i com pa
gni com unisti, i quali costituiro
no anche il G ruppo di difesa

- Partigiani del Battaglione “R u sticelli” d ella Brigata Costrignano, com andata d a l p ersice ta n o Laurino
Baraldi, chiam ato “B ulàggna”, a Lizzano in Belvedere co n la D ivisione “A rm an d o”. A n c h e G iorgio
Rusticelli, al quale, d op o la m orte, fu intitolato il b attaglion e, era d i P ersiceto.
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ventina furono massacrati sui
calanchi di Sabbiuno, altri furo
no inviati nei Lager germanici,
dai quali soltanto due giovani
riuscirono a tornare. Per puro
caso, in quel tragico giorno,
sfuggì alla cattura "Brunello"
che i tedeschi cercavano da me
si perché ritenuto il cervello
della resistenza persicetana; net
gennaio 1945 egli fu nominato
vice-comandante della Brigata
e in tale veste diresse importan-

Bibliografìa essenziale:

- D u e p ersiceta n i co n partigiani italiani in Francia d elle Forces
F ran gaises de l ’Interieur: Vittorio Fini (n . 1926) il p rim o a s. e Ju lo
T esin i (n . 1924) al centro co n cin tu ron e.

della donna e il Fronte della gio
ventù.
Delle innumerevoli azioni com
piute dai partigiani ricordiamo
l'attentato del 1° marzo 1944
m irante alla distruzione dei re
gistri della leva militare presso
lo stato civile e la liberazione di
un com pagno ferito piantonato
nell'ospedale avvenuta il 14 set
tem bre 1944.
N ell'ottobre 1944 il comando
decise di far entrare a Bologna il
Battaglione "Sergio"; durante la
m arcia lungo la ferrovia Verona-Bologna, nella notte tra il
17 e il 18, nei pressi del Bar-

gellino, alla testa di un centinaio
di uomini, cadde il com andante
Antonio Marzocchi ("Toni" o
"Mas") nello scontro con una
pattuglia tedesca.
Dopo il proclama Alexander,
neH'autunno-inverno 1944 i te
deschi compirono ampie azio
ni di rastrellamento in varie lo
calità del territorio persicetano;
la mattina del 5 dicem bre occu
parono la zona di Amola, dove
quasi ogni casa ospitava parti
giani organizzati da Adelfo
Maccaferri ("Brunello"): dei
molti rastrellati condotti nel
teatro di S. Agata Bolognese una

- Su San G iovanni in Persiceto in

Bologna Partigiana, 1943 - 1945,
edito nel 19 51 , so n o brevi biogra
fie e foto di sessantaquattro patrio
ti caduti.
- MARIO GANDINI, La Resistenza

nel Persicetano (2 5 Luglio 19432 2 Aprile 194 5). Appunti biblio
grafici per una storia da scrive
re..., “Strada m aestra”, 8 (1975), pp.
1-44.
- M. GANDINI, San Giovanni in
Persiceto, n ell 'Enciclopedia del

l'antifascismo e della Resistenza,
Milano, La Pietra-Walk Over, voi. V,
I987,pp. 339-341 (con bibliografia).
- LUIGI ARBIZZANI, A ricordo di

Ivo Capponcelli, Danio Galletti e
Raffaele Serra, antifascisti persicetani combattenti nella guerra
di Spagna, “Strada maestra”, 23 (2°
sem estre 1987), pp. 233-245.

La Resistenza nella nostra p ia 
nura, a cura d e l C o m u n e di San

-

G io v a n n i in P e r s ic e t o e della
S ezio n e L o cale delI'A.N.P.I. in o c 
c a s io n e del c o n fe r im e n to della
M edaglia d 'a rg e n to al V.M. p er at
tività p artigian a, S. Giovanni in
P er sic eto , 2 2 a p rile 1990, pp. 41

fig-

- ALBERTO COTTI, Il partigiano
DArtagnan. La lotta di liberazione
nei ricordi di un partigiano di San
G iovanni in P er sic eto , C om u 
n e di S. G iovann i in Persiceto,
1994, p p . 100 fìg.

Giardino della memoria. "Han
no dato la vita per la pace, la li
bertà, la giustizia sociale" a cura

-

del C om u ne di San Giovanni in
Persiceto c o n la collaborazione di
Maria Resca e Teresa Calzati, S.
Giovanni in P ersiceto, aprile 1995,
pp. 1 1

Fascismo e Antifascismo, Guer
ra, Resistenza e Dopoguerra nel
Persicetano. Materiali editi e ine
diti per la storia del venticin
quennio 1 9 1 9 -1 9 4 5 a cura di M.
-

- Il co m an d an te partigiano A n ton io Marzocchi “Toni” o “Mas”
( l ’u ltim o a d.), col fratello A rm ando (al centro), di Persiceto, co n
ragazze e d un co m m iliton e ad Aviano n e l luglio 1942.
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GANDINI, C o m u n e di S. G io
vanni in P ersiceto, 1995, pp. XV,
576 lìg.

ti azioni fino al suo arresto, av
venuto nel marzo (non ebbe
successo l'attentato al carcere
mandamentale di Persiceto
compiuto il 25 dello stesso me
se allo scopo di liberarlo).
Dopo il tragico inverno 19441945 nella zona anzolese-persicetana furono riorganizzate le
forze partigiane con la costitu
zione del Battaglione "Marzoc
chi” comandato da Bruno Bencivenni ("Lupo"); continuarono
così le azioni di disturbo e di sa
botaggio contro tedeschi e fa
scisti, nonché l'attività di propa
ganda tra la popolazione. Nel
l’imminenza della liberazione fu
arrestato un gruppo eli partigia
ni, tra i quali il comandante
"Lupo".
Nella notte tra il 20 e il 21 apri
le i Battaglioni partigiani "Armaroli" e "Marzocchi" entraro
no in azione nella pianura di
Anzola, Calderara, Sala Bologne
se e S. Giovanni in Persiceto at
taccando postazioni tedesche e
impedendo la distruzione di
magazzini e di fabbriche. Intan
to dai nazifascisti si commette
va l'ultima infamia; i repubbli
chini consegnarono i partigiani

arrestati ad una compagnia di
SS in ritirata; all'alba del 21 apri
le, m entre stava p er essere libe
rata la città, i prigionieri furono
condotti oltre il Panaro e nelle
vicinanze di Cavezzo, la mattina
di domenica 22, furono trucida
ti (uno solo riuscì a salvarsi con
la fuga).
Il giorno stesso della liberazio
ne del capoluogo (22 aprile), al
le ore 17, in una sala del palazzo
comunale si adunò il locale
Comitato di Liberazione Nazio
nale, il quale all'unanimità deli
berò di nominare sindaco prov
visorio G iuseppe Calzati, già
sindaco nel 1920-1921, dimis
sionario per le violenze squadristiche, ex confinato politico
per antifascismo.
II contributo dei persicetani al
la guerra di liberazione si rias
sume nei seguenti dati: partigia
ni com battenti nelle varie for
mazioni circa 200; caduti 66, dei
quali 8 in combattimento con
tro i nazifascisti, 31 per rappre
saglia, 18 morti nei campi di
concentram ento o dispersi, 9
morti per cause diverse; feriti in
com battimento 3.
Adelfo Maccaferri e Bruno Ben-

civenni furono decorati con
medaglia d'argento al V.M. alla
memoria; Antonio M arzocchi
con medaglia di bronzo.
Il Comune è stato decorato di
Medaglia d ’Argento al Valor
Militare. Questo il testo della
motivazione: «San G iovanni in
Persiceto, continuando la tra
dizione risorgimentale e a n ti
fascista, già nell'im m inenza
dell'occupazione tedesca, or
ganizzò nuclei di resistenti.
Esposta, con le sue fra zio n i
sparse nella pianura, a i fa cili
attacchi dei nazifascisti, an
che dopo le feroci rappresaglie
del tragico inverno 19441945, le deportazioni nei cam 
p i di sterminio e le rovine p ro 
vocate dalla guerra, n on si
piegò alla prepotenza e, con le
arm i strappate al nemico, con
tinuò fieram ente la lotta con
azioni di sabotaggio, con tri
buendo, infine, alla sa lvezza
degli im pianti produttivi della
città dalle distruzioni degli in
vasori in fuga. Con il sacrificio
dei suoi numerosi com batten
ti, con il martirio dei su o i de
p ortati e caduti, pagò il p re zzo
della libertà».

- Gii ultim i tedeschi abbandonano la piazza centrale d i P ersiceto p o co prima dell’arrivo d e i m ezzi
corazzati degli Alleati.
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SAN LAZZARO DI SAVENA
d i W er th er R o m a n i

S. Lazzaro è il primo comune
che si incontra sulla via Emilia a
est di Bologna. Per popolazione
(circa 30.000 abitanti) è tra i
maggiori della provincia. Il suo
territorio, com preso in gran
parte fra i torrenti Savena e
Idice, pianeggiante a nord, colli
nare a sud, misura poco meno
di 45 kmq.
La sua economia, sviluppatasi
particolarm ente tra gli anni
’60 e ’70, oggi è caratterizzata
da u n gran num ero di im prese
artigianali e piccolo-industriali
e da una crescente espansione
del settore terziario; ma fino
agli inizi degli anni ’50 S.
Lazzaro era un modesto com u
ne agricolo, con poche mi
gliaia di abitanti (circa 5.000
nel 1861, 8000 un secolo do
po), che vivevano prevalente
m ente in case sparse o nei pic
coli insediam enti delle sue nu
m erose frazioni (oggi piii della
m età vive nel capoluogo).
Alla fine deU’O ttocento, sulle
fertili “possessioni” dei patrizi
e poi dei borghesi di Bologna
che qui avevano costruito le
loro ville di campagna, viveva
no num erose famiglie di mez
zadri, e accanto a loro quelle
non m eno num erose di brac
cianti, sem pre minacciati da
una disoccupazione endem ica
che costituirà il maggior pro
blem a sociale fino al secondo
dopoguerra. Molto m eno nu
m erose le altre categorie di la
voratori: m uratori e fornaciai,
birocciai, ecc. Fra le due guer
re crescono gli operai assunti
nelle fabbriche di Bologna.
Al 1880 risale la prima associa
zione di mutuo soccorso, deno
minata “La Fraternità”, di ispira
zione liberale, con finalità non
solo assistenziali, ma anche di
sostegno imprenditoriale (pre
stito di macchine e altri stru
m enti di lavoro) e di elevazione
morale e culturale (i soci dove
vano impegnarsi a “condurre
una vita onesta e mandare rego
larmente i figliuoli a scuola”).
Ma le prime organizzazioni di
lavoratori - leghe e cooperative
- le abbiamo solo più tardi, all’i
nizio del secondo decennio del
secolo (una cooperativa di bi

rocciai nel 1911, di muratori nel
1914, ecc.).
Dal punto di vista politico i po
chi elettori di S. Lazzaro (meno
di 200) appoggiavano i candida
ti moderati (come Enrico Pini,
che fu deputato liberale p er più
legislature e sindaco dal 1900 al
1903). Con l’introduzione del
suffragio universale (1913) an
che a S. Lazzaro i socialisti di
ventano maggioranza. Nel 1914
conquistano il com une. Il pri
mo sindaco socialista è Enrico
Casanova, segretario della lega
braccianti.
L’amministrazione socialista fu
subito messa a dura prova dallo
scoppio della prim a guerra
mondiale: l’affannosa ricerca di
mezzi finanziari per soccorrere
le famiglie dei combattenti, l’ap
provvigionam ento alim entare
reso difficile dalla scarsità delle
risorse e dalla lievitazione dei
prezzi, i tanti morti (circa 130)
p er cause di guerra, spesso gio
vani che erano l’unico sostegno
delle loro famiglie.
Il Comune cerca di arginare la di
soccupazione fra braccianti e
muratori progettando numerose
opere pubbliche (non sempre
realizzate per mancanza di finan
ziamenti); apre spacci comunali
per calmierare i prezzi, soccorre
con sussidi le famiglie più biso
gnose. Nelle elezioni del 1920 il
sindaco Casanova viene riconfer
mato. Ma nello stesso periodo
fanno la loro comparsa le squa
dre fasciste, che dopo i fatti di
Palazzo d ’Accursio (21 nov.
1920) cominciano un’opera si
stematica di penetrazione anche
nelle campagne del Bolognese
per demolire la forza più consi
stente della resistenza socialista,
costituita dalle leghe dei brac
cianti.
Tra il ’2 1 e il ’22 la violenza fa
scista, favorita dalla passività quando non era aperta compli
cità - delle locali forze dell’ordi
ne, conquista S. Lazzaro. Dieci
anni dopo, nel num ero speciale
del settimanale della Federa
zione fascista di Bologna, “L’As
salto”, dedicato al decennale
della marcia su Roma, così veni
va rievocato quel periodo:
«Lo squadrismo di S. Lazzaro di
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Savena iniziò la sua attività con
tem poraneam ente a quello di
Bologna [...] I primi regolari fa
scisti non perdettero tempo: fu
subito invaso il circolo comuni
sta del capoluogo, che venne
trasformato in cooperativa edili
zia. Eliminate le leghe rosse, le
sostituirono coi sindacati auto
nomi nazionali. Un altro circolo
comunista, esistente nella fra
zione di Colunga, fu pure inva
so e distrutto. Anche nella fra
zione di Castel de’ Britti [...] pe
netrò l’opera sicura del Fascio
[...1. L’azione di risanamento si
è a grado a grado estesa a tutto
il territorio comunale, sicché
sul finire del 1921 non esisteva
no più ritrovi ufficiali di espo
nenti avversari».
Fra le “azioni di risanamento "bi
sognerà ricordare almeno q nel
la contro Enrico Casanova, co
stretto a suon di bastonate a fir
mare un foglio di dimissioni sia
da sindaco sia da capolega, e
quella ancora piti grave contro
Ugo Mezzini, assassinato a Idice
nel marzo del '22.
Durante gli anni del regime fa
scista, due nativi di San Lazzaro
subirono condanne al confino
di polizia p er atti d ’opposizione.
Domata in questo modo la prin
cipale fòrza avversaria, i fascisti
possono ormai contare su una
popolazione rassegnata e im
paurita. Nelle elezioni del ’24 il
“listone” fascista vince col 65%
dei voti. Poi arrivarono le leggi
eccezionali del ’26 e il “consen
so” diventa obbligatorio. Nel
plebiscito del ’29 ancora un
centinaio di sanlazzaresi ha il
coraggio di votare no (contro
1.458 sì) e un altro centinaio di
non andare a votare.
Per i p ochi che resistono c ’è il
“Tribunale speciale per la difesa
dello Stato”, istituito nel '21. Fra
i sanlazzaresi processati dal
Tribunale speciale ricordiamo i
fratelli Walter e Guido Collina
(condannati nel ’38 per “ricosti
tuzione del partito com unista”a
6 anni di carcere il primo, a 2
anni il secondo), Umberto
Gasperini, per analogo motivo,
condannato nel ’35 a 5 anni,
Angelo Nerozzi a un anno nel
’39, Giorgio Zerbini, condanna
to nel ’32, poi amnistiato. Nel
’4 l anche un prete, tutt’altro
che “sovversivo”, fu coinvolto:
don Lorenzo Tarroni, parroco
del Farneto; denunciato da un
amico carabiniere fascista per

- U n gruppo d el com ando della 36“ Brigata “Garibaldi” riunito con la compagnia com andata da G ino
A rm aroli (il sesto da d. a s. in piedi) di San Lazzaro di Savena. Si riconoscono inoltre: Guido Gualandi,
“il M oro”, Claudio Melloni, Ernesto Venzi. Il partigiano sdraiato è Dante Barilli “Febo" che, ferito n el
com battimento di Monte Battaglia, dal 28 settem bre!944 risulta disperso.

“discorsi disfattisti” e “ascolto di
radio Londra”, fu condannato a
tre anni di confino (ma per in
tervento della Curia, pochi mesi
d o p o fu perdonato).
Poi vennero i lutti e le rovine
della seconda guerra e il crollo
del regime. Il 26 luglio anche S.
Lazzaro festeggiò la fine del fa
scism o e si illuse che stesse per
finire anche la guerra. Ma il peg
gio doveva ancora arrivare.
Q uando cominciarono i grandi
bom bardam enti su Bologna (lu
glio ’43) molti bolognesi cerca
ro no rifugio a S. Lazzaro, che
p e r la sua vicinanza permetteva
di m antenere contatti continui
con la città e lo stesso lavoro, al
m eno fino a quando anche le
principali aziende non furono
trasferite in provincia. Il feno
m eno dello sfollamento, che in
teressa più o meno tutto il ter
ritorio bolognese, assume a S.
Lazzaro dimensioni abnormi.
N ell’estate del '44, oltre agli
8.500 residenti, troviamo 56000 sfollati, ammassati in ogni
spazio disponibile, spesso paga
to a caro prezzo, oltre a uffici,
aziende, comandi militari, ecc.
(la maggior parte delle ville so

no occupate dai tedeschi). La si
tuazione si rovescia nell’ottobre
del ’44, con l’avvicinarsi del
fronte, che, come è noto, si ar
restò fino alla primavera suc
cessiva sulla linea LivergnanoMonterenzio, a circa 20 km da
Bologna. Adesso è la città che
viene ritenuta piii sicura, nella
convinzione generale che sia
stata dichiarata “città aperta ”(di
fatto lo fu), mentre S. Lazzaro è
spesso bersagliata da bombar
damenti e mitragliamenti lungo
la via Emilia e la ferrovia.
Questo provoca un massiccio
controesodo, non solo degli
sfollati, ma degli stessi sanlazza
resi, che cercano scampo in una
Bologna straripante di rifugiati.
Alla fine della guerra il bilancio
è drammatico: 63 le vittime dei
bombardamenti, 21 i militari
morti in guerra, 12 i partigiani
caduti, più 8 cittadini rastrellati
e uccisi dai tedeschi; la maggior
parte delle abitazioni (65%) di
strutte, tutti i ponti bombardati
o fatti saltare dai tedeschi in fu
ga. Del 15 aprile ’45, pochi gior
ni prima della liberazione, è 1 ul
timo e più pesante bombarda
mento subito da S. Lazzaro, che
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distrusse parte del palazzo c o 
munale e l’annessa chiesa par
rocchiale (uno dei primi edifìci
pubblici ad essere poi ricostrui
to dalla Giunta socialcom uni
sta).
Il contributo di S. Lazzaro alla
Resistenza fu in termini quanti
tativi non dissimile da quello
della maggior parte dei com uni
circostanti, co n la differenza
che l'attività partigiana sanlazzarese, intesa com e lotta arma
ta, si svolse prevalentem ente
fuori del com une. La scelta dei
gruppi antifascisti locali, infatti,
fù di evitare assalti e scontri in
un territorio ch e pullulava di uf
fici e comandi tedeschi, sia per
non dare occasioni di rappresa
glia, sia perché una zona co m e
questa, in cui si svolgeva u n ’in
tensa e preziosa attività di collegamento e rifornim ento, era
meglio che restasse il più possi
bile “tranquilla”.
Sono oltre un centinaio i parti
giani sanlazzaresi riconosciuti,
se diamo a “sanlazzaresi” un sen 
so abbastanza ampio, tale da in
cludere non solo i nati a San
Lazzaro, ma anche coloro ch e vi
si erano trasferiti prima o du

Il ce n tro di San Lazzaro di Savena d opo un bom bardam ento aereo
d eg li Alleati.

rante la guerra e che operarono
all’interno dei gruppi locali. Di
questi, una m età circa parte
cipò alla lotta arm ata in monta
gna, gli altri operarono preva
lentem ente in pianura, vicino a
casa, in gruppi di tipo “sappista”, con diverse basi sparse nel
le frazioni (come, ad esempio,
quella della Borgatella, lungo
l’idice).
Dei partigiani “di m ontagna”, la
m aggior parte com battè nella
36“ Bgt Garibaldi: ricordiamo
Dino Andreoli e Renato Torreggiani caduti a S. Maria di Purocielo, Elio Canova a Monte Bat
taglia, dove si è distinto un altro
sanlazzare.se, Gino Armaroli, co
m andante di compagnia, rima
sto mutilato: medaglia d ’argen
to al V.M. Altri com batterono
nelle brigate che operavano vi
cino alla 36“, tra il Savena,
rid ic e e il Sillaro, ossia la 62“ e
la 66a Garibaldi: due i caduti
nella 62“, i diciottenni Paolo
Cesari e Luciano Bracci (a
Bracci è stata intitolata la piazza
principale del paese). Un altro
gruppo, tutto della Ponticella,
partì, nell’inverno ’43-’44, con
altre decine di bolognesi per
com battere nel Veneto, con i
prim i partigiani bellunesi anni
dati nella valle del Vaiont. Del
g ru p p o faceva p a rte Renato
Benassi, caduto il 21 aprile ’44.
Poi ci sono alcuni “isolati ”: co
me Mario Conti, che all’inizio
del '44 partì p er il Friuli per

unirsi ai partigiani della divisio
ne Val Natisone (catturato e fu
cilato dai tedeschi il 18 aprile
dello stesso anno); o com e
Amedeo Orlandi, caduto a Cefalonia combattendo contro i te
deschi, come migliaia di altri ita
liani che non avevano accettato
di farsi disarmare l’8 settem bre
’43- Altri quattro militari sanlaz
zaresi in Jugoslavia si unirono ai
partigiani di Tito.
1 partigiani “sappisti” di pianu
ra (di solito giovani renitenti ai
bandi di Salò, che potevano vi
vere sem iclandestinam ente vi
cino a casa con la com plicità
attiva e passiva di tutte le fami
glie circostanti) erano addetti
so p rattu tto alla propaganda
(distribuzione clandestina di
giornali e volantini), al sabotag
gio delle linee ferroviarie e te
lefoniche e della segnaletica
stradale, allo spargim ento di
chiodi sulle strade dove passa
vano i convogli tedeschi, alla
raccolta di viveri, medicinali,
armi ed esplosivi (prelevati
spesso dal polverificio di
Marano), con cui si rifornivano
le formazioni che ne avevano
piìi bisogno, secondo le indica
zioni del CUMER.
Alcuni sanlazzaresi entrarono
nella 7a GAP bolognese: ricor
diamo Antonio Zucchi e Bruno
Galeotti, caduti nei giorni di
Porta Lame, e Carlo Jussi, stu
dente, che in uno scontro coi fa
scisti si sacrificò p er salvare i
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suoi compagni di squadra: fu
catturato già gravemente ferito,
torturato inutilmente per diver
si giorni, fucilato nel luglio ilei
'44 (medaglia d ’oro: a lui sono
intitolate una delle vie principa
li di S. Lazzaro, la prima scuola
media locale, un’altra via a Bo
logna).
Nonostante la scelta partigiana
di evitare il più possibile azioni
che dessero il pretesto ai nazi
fascisti di scatenare rappresa
glie, S. Lazzaro fu teatro di un
eccidio fra i più assurdi e cru
deli del Bolognese. Il 2 luglio
’44 tedeschi e brigate nere ra
strellarono nella frazione di
Pizzocalvo otto uomini fra i 40
e i 25 anni, che nulla avevano a
che fare con la Resistenza (so
lo uno aveva qualche rapporto,
ma non a San Lazzaro). Rin
chiusi in una villa occupata dai
tedeschi, durante la notte furo
no tutti uccisi e sepolti fretto
losamente nella boscaglia vici
na. E’ probabile che sia stato
qualche fascista locale a de
nunciarli ai tedeschi come par
tigiani; forse per vendicarsi del
fatto che alcuni di loro si erano
rifiutati di entrare come volon
tari nelle brigate nere. Com
piuto l’eccidio, qualcuno del
comando tedesco deve essersi
accorto della sua assurdità; nel
l ’impossibilità di farlo passare
come rappresaglia o come eli
minazione di una banda parti
giana, si cercò di tenerlo segre
to. Solo due mesi dopo, in se
guito alle pressanti richieste
dei famigliari, un freddo comu
nicato tedesco informava che
gli otto rastrellati erano stati fu
cilati “per essere fuggiti duran
te il loro trasporto in Ger
mania”.
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MANIFESTI FASCISTI EDITI
FRA IL 1924 E L'APRILE 1945

M anifesto fascista (riprodotto an ch e in cartolina p ostale),
opera d i Marcello D u dovich, per le ele zio n i
p olitich e d e l 15 m aggio 1924.

Cartolina edita dal Partito
Nazionale Fascista in
o cca sio n e della visita di Hitler
in Italia n e ll’ap rilel938 (anno
XVI dell’Era Fascista).

D iseg n o dal titolo Vinceremo ,
in n eg g ia n te all’allean za tra
l'Italia fascista e la G erm ania
hitleriana.

M anifesto esaltante la
fraternità d’arm i fra
G iappone, Italia e Germania,
opera di Boccasile.

Cartolina di propaganda del
Tripartito (Italia Germania
G iappone), m essa in
com m ercio da privati per i
giovanissim i, disegnata da A.
Bertiglia. Il disegno allude alla
cacciata dalla terra di Francia
nella Manica del Corpo di
sp ed izion e inglese, nel giugno
1940.

Cartolina d i propaganda del
T ripartito m essa in
co m m er cio da privati p er i
g io v a n issim i, disegnata da
Bertiglia. A llude ai
b om b ard am en ti della
a v ia zio n e nazista e fascista su
Londra n e ll’estate 1940 e ad
una “im m in en te” sconfitta
dellT nghilterra.

M anifesto del Dopolavoro
d elle Forze Armate, opera di
Gino B occasile, edita un anno
d o p o l’entrata in guerra
d ell’Italia, avvenuta il 10
giugno 1940.

Cartolina delT A rm a
aeronautica, o p e r a d i Testa,
diffusa nel 1942. N el retro
porta la scritta “La guerra
continua c o n tr o la Gran
Bretagna e c o n tin u e r à sin o
alla vittoria. M u sso lin i”.

Manifesto delTUffìcio
Combattenti del Partito
Nazionale Fascista, op era di
Boccasile, diffuso d opo
l’aggressione dei giap p on esi
contro la flotta am ericana a
Pearl Harbour, com piuta il 7
dicem bre 1941.

M anifesto, cm 64 x 96, diffusi
all’indom ani dell;
occup azion e tedesca dell’Itali;

(9 settembre 1943)

Cartolina del Dopolavoro delle
Fonte Armate, illustrazione di
Boccasile.

M anifesto p er l’a r r u o la m e n to
nella legion e di SS d ella
Repubblica S ociale Italiana
(1944).

Manifesto (e foglio volante),
opera di Boccasile, diffuso dal
P.F.R. all’ind om an i del 25
m aggio 1944 con l ’annuncio
“Tutti quei ribelli ch e
continuano la lotta contro la
loro Patria non h an n o da
aspettarsi che LA MORTE!”.

M anifesto, cm 70 x 100 ,
d iffu so d o p o la lib e r a z io n e <
R om a av ven u ta il 4 g iu g n o
1944 da p arte d eg li A n g lo 
am erican i n e lle cu i fila
m ultirazziali e r a n o tr u p p e
africane.

SAN PIETRO IN CASALE
Com une prevalentemente agri
colo vide nascere il primo con
flitto sociale con lo sciopero
bracciantile avvenuto nell’anno
1886. L’amministrazione comu
nale, retta dall’unità d ’Italia in
poi da esponenti dei ceti ab
bienti e professionali, a seguito
delle elezioni del 19 luglio
1914, le prime amministrative a
suffragio “quasi universale” ma
schile, passò nelle mani di con
siglieri di estrazione popolare.
Alla prima riunione del rinnova
to consiglio, il 30 luglio, a sinda
co venne eletto Ettore Villani.
Il 3 ottobre 1920 si svolsero le
elezioni amministrative che san
cirono un nuovo successo del
PSI. A causa di conflitti interni
al gruppo socialista, a due con
vocazioni del Consiglio comu
nale, si presentò solo il Villani,
l’eletto con il maggior numero
di suffragi. Il Prefetto allora di
chiarò decaduto il Consiglio e, a
partire dal 20 dicembre, iniziò a
svolgere attività di ordinaria am
ministrazione un Commissario
prefettizio.
Nel giro di pochi mesi iniziò a
manifestarsi anche a San Pietro
l’opera distruttrice del fascismo.
La prima apparizione delle squa
dre, si verificò agli inizi del
1921, quando in paese giunsero
d u e cam ion provenienti da
Bologna, carichi di una cinquan
tina di fascisti, che, dopo una
marcia a carattere militare per le
vie del paese si fermarono in
piazza e improvvisarono un co
mizio dal tono minaccioso con
tro i capilega. La prima domeni
ca di marzo del 1921 si costituì
il fascio locale. Nello stesso gior
no la violenza si rivolse contro
un capolega, Giovanni Villani, ex
consigliere, che venne bastona
to da due fascisti, i quali benché
identificati com e autori delle
percosse e arrestati, vennero ri
lasciati il giorno dopo. Poi fu la
volta dell’ex primo cittadino,
Ettore Villani, che venne più vol
te percosso ed anche fatto ber
saglio di una campagna denigra
toria per presunte irregolarità
com m esse come sindaco.
Nel 1922 innumerevoli furono
le azioni squadristiche nel co
m u n e e a subire l’opera del

“santo manganello”, come veni
va definito dai fascisti l’uso edu
cativo della bastonatura, fu an
che il parroco di Cenacchio,
don Giuseppe Cicognani, pic
chiato selvaggiamente per non
aver ceduto una casa in affitto a
persone protette dal fascio. (ìli
effetti della bastonatura furono
tali che, dopo quattro anni, il sa
cerdote era ancora immobiliz
zato su una seggiola, senza pro
spettive di guarigione.
Il 28 dicembre 1922 si insediò
un nuovo Consiglio comunale
di impronta fascista eletto po
chi giorni prima dietro presen
tazione di soli candidati di quel
la parte politica. Tale ammini
strazione aprì la strada ai Pode
stà fascisti che si succedettero
dal 1927 in poi.
Alla fine del marzo del 1929, in
seguito della votazione sul refe
rendum del giorno 24, che il fa
scismo aveva voluto plebiscita
rio, poiché risultarono 34 “No"
alla lista dei deputati designati

dal Gran consiglio del fascismo,
vennero arrestati i fratelli Ame
deo e Paolino Arstani, residenti
nella frazione di Massumatico.
Furono incolpati di propaganda
sovversiva e di appartenenza al
la organizzazione comunista
clandestina e nell’agosto dello
stesso anno furono deferiti al
TS: Amedeo, dopo la sentenza
istruttoria, ebbe solo l’iscrizio
ne sulla carta d ’identità “sospet
to in linea politica”; Paolino in
vece fu rinviato a processo e
condannato a 4 anni di reclu
sione e a 3 di vigilanza speciale.
Durante gli anni del regime fa
scista, sette nativi di San Pietro
furono deferiti, processati e
condannati dal Tribunale Spe
ciale (Aula IV); cinque subiro
no condanne al confino di poli
zia per atti d ’opposizione (Con
fin a ti)■
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Alfonso Gam
berini (classe 1893), nativo di
San Pietro partecipò nelle file
degli antifascisti internazionali
in difesa di quella repubblica,
fra il gennaio 1937 e il febbraio
1939, e dopo l’internamento in
Francia, fece parte del Gruppo

- Scheda di Eugenio Zambonelli, di San Pietro in Casale, condannato
dal 1 S, all’atto della scarcerazione dalla Casa penale di Civitavecchia.
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“Matiabò” della resistenza a
Tolosa.
Quando il 25 luglio 1943 cadde
Benito Mussolini, a San Pietro in
piazza, il cuore del comune, si
raccolse una gran folla che ri
vendicò la fine della guerra. Per
le strade del paese gli antifasci
sti, con martelli e scalpelli, can
cellarono i trofei, le lapidi e le
scritte fasciste. Anche sulle aie,
dove era in corso la trebbiatura
del grano, s’improvvisarono di
mostrazioni.
In una di queste si bruciò, sim
bolicamente, una camicia nera.
Il 9 settembre seguì in piazza
una manifestazione popolare di
esultanza nella convinzione che
fosse stata raggiunta la pace,
mentre alcuni antifascisti non
mancarono di sottolineare la
necessità di una lotta per con
quistarla, cacciando i tedeschi. I
carabinieri tentarono di scio
gliere l’assembramento, ma do
vettero desistere dal tentativo
perché i sanpierini vi si oppo
sero decisamente.
Nei giorni seguenti vennero
soccorsi i militari acciuffati dai
tedeschi e asserragliati in carri
bestiame che sostarono alla sta
zione ferroviaria. A seguito de
gli indirizzi diffusi dall’organiz
zazione comunista provinciale,
furono assaltati l'ammasso del
grano a San Benedetto e i silos
dei Torlonia a Cenacchio, per
farla finita con la più grande ristrettezza della guerra. Nelle
settimane successive sui muri
delle case iniziarono ad appari
re alcune scritte, ciclostilati e
volantini contro la guerra, con
tro i tedeschi ed il fascismo.
Nella primavera del 1944 nel
comune si costituirono vari or
ganismi (GDD, FdG, Comitati
d ’agitazione, ecc.) e i primi pìc
coli gruppi di partigiani. Nono
stante lo stato di guerra e il con
trollo di cinque polizie, tede
sche e fasciste, riprese la lotta
che il fascismo aveva spezzato
con la violenza, p er la cacciata
dei nazifascisti, la conquista di
migliori condizioni di lavoro e
di maggiore libertà.
All’epoca della monda, le risaio
le di San Pietro parteciparono
allo sciopero generale di catego
ria che investì tutti i comuni ri
sicoli (v. Bentivoglio). Le 400 la
voratrici ingaggiate, sanpierine
e “forestiere ”, scioperarono alla
vigilia dell'azione globale il 10
giugno. Poi l’astensione dal lavo

ro andò dal 12 al 21 giugno, per
nove giorni (salvo la domenica
18) continuando un giorno an
cora dopo la cessazione dello
sciopero generale. A fianco del
le mondine si unirono i mietito
ri, quando iniziarono le opera
zioni di taglio del grano. In tre
rapportini la GNR, allarmata, co
municò la notizia della sostan
ziale “riconquista del loro sinda
cato” da parte delle mondine e
dei salariati, nonostante che nel
corso dell’agitazione fossero sta
ti bersagliati dai fascisti e dai te
deschi, minacciosi, prepotenti e
armati. Nel primo si legge che le
mondine “rifiutarono di iniziare
il lavoro in segno di protesta per
il mancato pagamento di arre
trati, cattiva confezione vitto,
ecc. ”. Nel secondo è sottolinea
ta la compattezza dello sciopero
alla “Motta”, nelle risaie di
Torlonia. Nel terzo è segnalata
una specifica rivendicazione
delle risaiole:‘ia distribuzione di
indumenti personali”.
Nella Relazione generale sullo
sciopero delle mondine bolo
gnesi, 26.6.1944, scritta da “Val
do” (Spero Ghedini) e da “Paoli
no” (Luciano Romagnoli) che
furono gli organizzatori dello
sciopero generale, si legge che
una Commissione di mondine
sanpierine, il 21,“va dall'ammi
nistratore del principe Torlonia
ed ottiene 10 lire di indennità
di presenza per le donne e 20 li
re per gli uomini, 5 lire di in
dennità di viaggio,”ma che “non
riescono ad avere le 6 lire l'ora,
ma fanno impegnare i padroni
di darle, se gli altri padroni le
daranno...”.
Nell’estate si sviluppò una lun
ga battaglia contadina e parti
giana contro la trebbiatura del
grano e contro la consegna dei
prodotti agli ammassi.
In luglio i partigiani nel comu
ne raggiunsero circa il centi
naio: un gruppo di “illegali’’,
ebbe la base fra i canneti della
Valle delle Tombe; i “legali”
erano sparsi nel capoluogo e
nelle frazioni, ma particolar
m ente a Maccaretolo, Massumatico e Poggetto. Per riforni
re un gruppo di partigiani di
munizioni adatte alle armi in
dotazione, dopo u n ’attenta
preparazione, fu messo a se
gno un colpo per prelevare
cassette di proiettili in un de
posito tedesco posto in loca
lità Chiesa Nuova, oltre i fiume
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Reno nel ferrarese. Fu un’im
presa ardimentosa, condotta
da sei partigiani in tutto, che
gettò in gran scompiglio il
corpo di guardia tedesco, bef
fato nell’ora del rancio di mez
zogiorno. Il colpo andò perfet
tamente a buon fine.
Il Comando militare germanico
sedente in San Pietro il 7 luglio
fu costretto ad affìggere un ma
nifesto col seguente avvertimen
to: «Sono a disposizione del pre
detto Comando n. 4 ostaggi ra
strellati la sera del 6 corr. in que
sto Comune. Essi saranno imme
diatamente passati per le armi se
nel Comune dovessero verificar
si: a) Atti contro le truppe ger
maniche ed il loro equipagg.; b)
Atti contro i fascisti, i Militi della
G.N.R. e cittadini in genere e lo
ro proprietà; c) Scioperi; d)
Sospensione dei lavori di treb
biatura del grano».
Il 14 settembre 1944 una man
dria di circa duecento capi di be
stiame già razziato dai tedeschi
fu loro tolta e riportata dai parti
giani nelle stalle di provenienza.
In due separate riunioni, assai
numerose, l’una svoltasi dentro
l’incavo di un macero dissecca
to, fra le canne, nella zona di
Maccaretolo, e l’altra tra gli ar
gini di una “canala" di bonifica,
nei pressi di Massumatico, ven
ne presa la decisione di orga
nizzare una giornata pre-insurrezionale. Modalità, data ed ora
della manifestazione vennero

- Un altro numero del
periodico clandestino rivolto
ai lavoratori della terra della
provincia di Bologna.
Continua la Voce dei Campi
sorta nel giugno 1944.

rese note - per ragioni cospirati
ve - all'ultimo momento: obietti
vo gli uffici comunali, sfollati a
causa dei bombardamenti aerei,
nell’asilo delle suore a Massumatico; il giorno, domenica 17
settembre.
Nel luogo e nel mom ento indi
cati, si raccolsero ben 500 per
sone e forse più, provenienti
dal capoluogo e dalle frazioni,
donne, uomini e giovani. Porta
vano cartelli e gridavano contro
i nazi-fascisti. Partigiani e sappi
sti erano frammisti ai dimo
stranti o appostati nei paraggi,
pronti ad intervenire in caso di
necessità. Attaccato il palaz
zo ed invase le stanze, furono
asportati i documenti inerenti
alla leva ed alle tasse, che ven
nero bruciati nel cortile anti
stante. Un dirigente del FdG,
“Eros” (Cesare Mazzacurati),
parlò alla folla eccitatissima.
Disse, concitatamente che: “or
mai il macello della guerra, le
paure, la fame...stanno per esse
re vinti dall'insurrezione”. Parlò
pure un anziano e, anch'egli, in
citò all'azione popolare. Evviva
e battimani, salutarono i due
brevi appelli e la dimostrazione
proseguì. I militi fascisti restaro
no prudentem ente rintanati in
caserma nel vicino capoluogo.
Nel pomeriggio a San Pietro
giunsero rinforzi dalla Brigata
nera di Bologna, sparando lun
go le strade ed alle finestre al
l'impazzata; uno di loro restò
ucciso da quegli stessi spari. Poi
raggiunsero la Valle delle Tombe
e la circondarono col dichiarato
proposito di “fare piazza pulita”
dei partigiani. In molte case
perquisite non trovarono che
gli anziani. Non si azzardarono
ad entrare fra i canneti, dov’erano i partigiani, accasermati, con
depositi di armi e munizioni, e
dove erano rifugiati molti abi
tanti di Ponticelli di Malalbergo
(v ), timorosi di rappresaglie.
Uccisero 5 partigiani sorpresi
nelle strade vicine: uno di San
Pietro e quattro di Ponticelli.
Dalla valle i partigiani spararo
no a vista, aH'esterno. I fascisti
spararono alla cieca e a sera, te
m endo un contrattacco, abban
donarono com pletam ente il
campo.
Un gruppo di politici, della “vec
chia guardia” antifascista e dei
giovani pubblicarono due pic
coli periodici La Fiaccola e
Lavori forzati.

- Il sec o n d o n u m ero d e La Fiaccola , org a n o d elle m asse operaie di

San Pietro, del 1° aprile 1945De La Fiaccola, dal sottotitolo
“Organo delle masse”, uscirono
almeno 7 numeri, a partire dal111 novembre 1944. Era ciclostilato, su due colonne, con tito
lo inciso a mano ed ornato col
disegno di una face che tracciò
lo studente Raimondo Rimondi.
Pubblicò articoli originali e ne
riportò da altra stampa clande
stina. In polemica con l'ultima
manovra demagogica del fasci
smo, qualificò la socializzazione
mussoliniana una “solenne pa
gliacciata”. «Mussolini - si legge
a un certo punto del numero
edito il 1° aprile 1945 - vuole in
durre il giusto in tentazione, in
comincia a regalare e destra e
sinistra ciò che non gli è mai ap
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partenuto.. !». Poi, con ironia de
molitrice, aggiunge: «che pecca
to che le truppe Alleate liberino
l’Italia proprio quando i prole
tari italiani stanno per diventare
proprietari di fondi e di offici
ne!».
Nell’autunno i mezzadri, soste
nuti dai partigiani, intrapresero
u n ’azione p e r spezzare il ripar
to dei prodotti fissato nel capi
tolato colonico “fascista” sul
50% e conseguire un nuovo ri
parto al 60-65% a favore della fa
miglia lavoratrice.
Lo stillicidio di colpi contro co
se ed uomini nazifascisti portati
dai partigiani, indusse l’Ortskommandant del presidio loca
le ad esporre, il 6 marzo 1945,

- Mezzi cingolati attraversano il centro di San Pietro il gio rn o della Liberazione.

un manifesto con varie disposi
zioni tra le quali spicca la se
gu en te:'^’vietato transitare lun
go le vie pubbliche avvolti in
mantelli o cappotti”.
Il 18 aprile si riunì a l“Casone”,
un capanno di canne palustri
nella zona valliva ad est di Rubizzano, il comando della 2a
Brigata con la partecipazione
di rappresentati della 4a Brigata
p er studiare l’azione da con
durre in previsione della libera
zione.
Nella notte tra il 20 e il 21, il 1°
Squadrone da ricognizione “Fol
gore” e una centuria del batta
glione “Nembo” del nuovo eser
cito italiano furono lanciati nel
la zona a sud del Po, tra San Pie
tro in Casale, Malalbergo, Pog
gio Renatico, Mirandola, Poggio
Rusco, Revere, San Benedetto
Po, con il compito di minare le
strade di grande traffico, di
struggere i centri logistici, at
taccare i comandi e le postazio
ni tedesche, creare panico e
confusione nelle retrovie (Ope

razione Harring). La pattuglia
“O” di dieci paracadutisti dello
squadrone “Folgore” fu lanciata
nella zona di Maccaretolo.Tre di
loro vennero immediatamente
accerchiati da una ventina di
soldati tedeschi, e, dopo avere
valorosamente resistito, cadde
ro feriti a morte: Amelio De
Juliis, quasi diciannovenne (era
nato il 29 maggio 1926), ex par
tigiano della Banda Patrioti del
la Majella, il sottotenente Ange
lo Rosas e il caporalmaggiore
Aristide Arnaboldi. Gli altri furo
no soccorsi e nascosti dai parti
giani e parteciparono ai com
battimenti per la liberazione del
comune.
Il 21 aprile si verificarono i pri
mi violenti scontri con i tede
schi, in tutta la zona che da
Rubizzano e da Gavaseto va
verso il capoluogo, scontri che
culm inarono la domenica 22
nel lungo com battim ento a ca
vallo della massicciata della
ferrovia. La sanguinosa batta
glia dal prim o pomeriggio si
213

protrasse fino a sera e sul far
della notte l’abitato venne eva
cuato. La mattina di lunedì 23
aprile 1945 i partigiani e le
tru p p e dell’8a Armata inglese
liberarono totalm ente il terri
torio comunale. Il giorno suc
cessivo, alla presenza del go
vernatore alleato, si svolse l’in
sediamento della Giunta m uni
cipale che elesse a sindaco il
socialista Luigi Stagni.

Bibliografìa essenziale:
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SANT’AGATA BOLOGNESE
Le organizzazioni dei lavorato
ri nel com une ebbero notevole
sviluppo a partire dagli inizi
del secolo. Fin dal 1907 i socia
listi ebbero il sindaco: Quinto
Sola. Nel 1911 i lavoratori santagatesi scioperarono contro
l’impresa italiana per la con
quista della Libia. Nelle elezio
ni com unali del 28 giugno
1914 prevalse la lista socialista.
Il 31 luglio successivo, nell’a
dunanza del nuovo consiglio,
fu rieletto a sindaco Quinto
Sola. Fu espresso anche un vo
to unanime contro la guerra
che era scoppiata tre giorni
prima. Q uesto il testo: «Il
Consiglio Comunale di San
t'Agata Bolognese nella sua pri
ma adunanza per l’insediamen
to dei nuovi eletti; Ritenuto
che la civiltà abbia a procedere
verso le sue ultime indepreca
bili finalità senza armi e senza
guerre; Ritenuto che la dichia
razione di guerra dell’Austria
alla Serbia tende ad una confla
grazione di tutti gli Stati
Europei, la quale sarà u n ’imma
ne distruzione di ricchezza ed
uno dei più grandi massacri
umani; Certo di interpretare il
pensiero deila grande maggio
ranza della popolazione, mani
festa il suo più irriducibile or
rore verso la guerra, ed augura
che il proletariato, sappia im
porre la pace in nome della
Fratellanza di tutti i popoli».
Nelle elezioni amministrative
del 10 ottobre 1920, il PSI pre
sentò liste concorrenti p er la
maggioranza e la minoranza, en
trambe risultate vincenti. Nel
l’adunanza del 28 successivo fu
eletto a sindaco Pietro Degli
Esposti.
Poco dopo l’eccidio di Palazzo
d ’Accursio a Bologna (v.) si sca
tenò anche a Sant’Agata lo squa
drismo. Il 30 novem bre, un
gruppo di fascisti intervenne
con fare minaccioso e provoca
torio ad una festa danzante or
ganizzata da giovani socialisti al
Teatro Comunale e solo l’arrivo
dei pom pieri mise fine alla rissa
che era divampata. Nei mesi
successivi, consiglieri comuna
li, sindacalisti e quanti operava
no nelle associazioni democra

tiche dovettero subire minacce,
vessazioni, percosse. L’ex sinda
co Sola, direttore tecnico della
Cooperativa braccianti di San
Giovanni in Persiceto, fu tra i
più bersagliati.
La sera del 1° maggio 1921, al
cuni fascisti locali e p ersiceta
ni, aggredirono U m berto Zambelli, che rimase in ospedale in
pericolo di vita p er parecchie
settim ane e, poi, entrati nella
sala cinematografica, bastona
rono a destra e a m anca gli
sp ettato ri, co strin g en d o li a
fuggire.
Nella riunione consigliare del 2
maggio 1921, dopo che il sinda
co ebbe illustrato la “situazione
difficilissima creata all’Amministrazione in seguito all’ostilità
dei fascisti locali: ostilità che ha
culminato nella giornata di ieri,
con imposizioni e m inacce di
guai seri qualora l’Ammiiiistrazione non si dimetta entro il ter
mine di 24 ore” e dopo lunga di
scussione prevalse il parere del
le dimissioni immediate. II sin
daco allora propose il seguente
o.d.g, che riscosse l’unanimità:
«La Giunta Comunale, Riunita in
adunanza il giorno 2 Maggio
1921; Ritenuto che alla richiesta
verbale di immediate dimissioni

presentate giorni addietro da
una Commissione del Fascio lo
cale, ebbe a rispondere con un
reciso rifiuto, poiché non inten
deva disertare senza un giustifi
cato motivo il posto che le era
stato liberamente assegnato dal
la massa elettorale; Ritenuto
però che in seguito alle minaccie, imposizioni e violenze, di
rette più particolarmente alla
persona del Sindaco, la incolu
mità personale dei membri
dell’Amministrazione s’è resa
precaria; Ritenuto che la fòrza
pubblica ha assistito impassibi
le ai gravi fatti di ieri, lasciando
che inermi cittadini fossero col
piti a sangue e ridotti in pietose
condizioni; Ritenuto che in sif
fatte condizioni di momento e
di ambiente e senza tutela della
pubblica Autorità, l’Amministrazione non è in grado di funzio
nare; Protesta contro l’asservimento dei poteri governativi a
una infima minoranza; E rasse
gna indignata le proprie dimis
sioni; che intende immediate e
irrevocabili» (dagli A tti di
Giunta del Comune).
A dirigere l’amministrazione co
munale il Prefetto di Bologna
inviò un commissario prefetti
zio.
Alla vigilia delle elezioni politi
che del 15 maggio, «i fascisti si
recano nelle case dei nostri
compagni [i socialisti] minac
ciandoli con le rivoltelle e inti
mando loro di non recarsi a vo

- U n com izio fascista a Sant’Agata B olognese nel m aggio 1921 (da

LIllustrazione Italiana).

tare il giorno dopo. Pena la vita»
(Fascismo, 290).
La sera del 22 maggio 1921 nu
merosi squadristi si presentaro
no armati davanti all’abitazione
di Adriano Guiduzzi, consigliere
comunale e dirigente sindacale
(che era stato più volte minac
ciato di morte) e gli intimarono
di uscire in strada. Quando la
madre, Agata Pizzi (classe
1852), socialista, si presentò alla
finestra per dire che il figlio era
assente, i fascisti cominciarono
a sparare e la colpirono in pie
no. Dopo avere sfondata la por
ta, penetrarono nell’abitazione,
cercarono invano il Guiduzzi e
se n ’andarono senza soccorrer
la. Per le gravi ferite riportate
morì all’ospedale il 26 seguente
(Fascismo, 292-293). Oli assas
sini, quando furono processati,
vennero assolti.
Per il 7 gennaio 1923 vennero
indette elezioni comunali per le
quali furono presentate unica
m ente liste di candidati fascisti
e loro apparentati.
Dopo il 1933 l’atmosfera propa
gandistica e bellicosa delle av
venture militari si fece risentire
e provocò anche a Sant’Agata
manifestazioni, seppure clande
stine: apparvero manifestini e
scritte sui muri, contro il regi
me ed il podestà.
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, Roberto Bicocchi (classe 1892), ferroviere,
più volte arrestato ed espatriato
in Francia nel 1923, e Quinto
Pietrobuoni (classe 1899), brac
ciante, parteciparono nelle file
degli antifascisti in difesa di
quella repubblica. Bicocchi mi
litò nella compagnia italiana
della 15“ brigata internazionale
e cadde in combattimento a
Morata de Tajuna il 12 febbraio
1937 (Spagna). Quinto Pietro
buoni il 29 novembre 1941 fu
condannato a un anno di confi
no p er essere stato combatten
te antifranchista; al confino fu
rono pure condannati, nel set
tem bre 1941, Agostino Pietro
buoni (classe 1894) fratello di
Quinto, bracciante, per attività
antifascista e, nell’ottobre 1942,
Cesare Bicocchi (classe 1894),
erboraio, per vilipendio delle
camicie nere e dei soldati tede
schi (D izionario) . Un nativo di
Sant’Agata, Arturo Fiorini (clas
se 1882), più volte aggredito dai
fascisti nel 1921-22, emigrato in

- Q uinto P ie t r o b u o n i, s a n t a g a t e s e , il sec o n d o da s., c o n i
co m m ilito n i d ella b a t t e r i a “A n t o n i o G ram sci” accanto ad un
cannone catturato ai fa sc isti i t a l i a n i a (in ailalajara. Sarà fucilato dai
n a z i f a s c i s t i a S a n t’Agata il 26 agosto 1944.

Francia e, poi, rientrato in Ita lia
nel 1938, arrestato e deferito a l
TS che lo assolse (Aula I V ) ,
parteciperà alla lotta di L ib era
zione nel bolognese dal m a g 
gio 1944.
Dopo il 25 luglio 1943, i f a s c i
sti locali im pauriti - ha s c r it to
Renato Campagnoli - « ric o n o 
scono errori e colpe del r e g i 
me, rinnegano il passato e c h i e 
dono clemenza. Gli an tifascisti,
nonostante abbiano s o f f e r to
per tanti anni, assum ono u n a t 
teggiam ento generoso e r e 
sponsabile. I fascisti d ic h ia ra n o
e prom ettono, verbalm ente, u n
com portam ento nuovo. N e s s u 
na minaccia, nessun atto d i
vendetta antifascista si v e r i 
ficò».
Nei giorni seguenti l’arm istizio
dell'8 settembre 1943, a se g u ito
degli indirizzi diffusi dall’o rg an iz
zazione comunista provinciale, i
cittadini santagatesi, d u ra m e n te
razionati in seguito al regime d i
guerra, parteciparono allo s v u o 
tamento dell’ammasso del g ra n o .
La reazione del podestà, E m ilio
Sassoli Tomba, non tardò a v e n ir e
tramite un manifesto del 12 s e t 
tembre che ordinava la re s titu 
zione di quanto prelevato m in a c 
ciando gravi provvedimenti c o n 
tro gli inadempienti.
Già dall’autunno 1943 alcuni a n 
tifascisti santagatesi (tra c u i
Agostino Pietrobuoni) f u r o n o
promotori della costituzione d i
21 5

u n com itato clandestino, il cui
o b ie ttiv o immediato fu quello di
p re s ta re aiuto a coloro che dove
v a n o sfuggire dalle mani dei te
d e s c h i e, più tardi, quello di met
t e r e in contatto giovani, uomini e
d o n n e con le formazioni patriot
ti c h e già in armi. Vennero poi or
ganizzati gruppi legali e illegali.
C o lo ro che appartennero a que
sti ultimi durante il periodo in
v e rn a le furono ospitati presso i
fie n ili (i “tiz”) delle case coloni
c h e e in abitazioni della campa
g n a e del paese che fungevano
d a base e da nascondiglio, dove
le d o n n e curavano vitto, alloggio
e assistenza.
N e lla primavera del 1944 erano
p r e s e n ti sul territorio com una
le 19 basi in altrettante case e le
a z io n i partigiane andarono cre
s c e n d o . La maggior parte furo
n o attuate di notte, soprattutto
q u e lle indirizzate al sabotaggio
d i lin ee elettriche, telefoniche e
teleg rafich e, al trasporto di armi
e m unizioni, ma anche al volan
tin ag g io .
La Q uestura di Bologna, nella
R e la zio n e settim anale sulla si
tu a z io n e politica ed econom i
ca . Settim ana d a l 24 a l 3 0
A p r ile , inviata al M inistero
d e l l ’interno, Direzione Genera
le della RS.Valdagno (Vicenza),
in d a ta 1° Maggio 1944 (Prot.N.
0 1 8 4 9 6 ), a firma di Giovanni
T eb ald i, denunciò: «11 giorno 26,
v e r s o le ore 21,40, nel Comune

- M anifesto del C om m issario
p refettizio santagatese per
rep rim ere i sabotaggi con tro i
ted esch i.
M inaccia venti fucilati qualora
si verificasse un nuovo
sabotaggio.

di Sant’Agata Bolognese, presso
la sede del Dopolavoro annesso
alla Casa del Fascio, attualmente
occupata da sfollati, é esploso
un ordigno collocato da ignoti.
Lievi danni e nessuna vittima».
Nel “Mattinale” il Col. Giuseppe
Onofaro, della GNR, il 30 luglio
1944 denunciò che il «28 cor
rente ora imprecisata, abitato
San Agata Bolognese, ignoti af
figgevano 5 diversi tipi di mani
festini sovversivi invitanti allo
sciopero, al sabotaggio e all’in
surrezione».
Nell’estate 1944,quando iniziò la
“grande razzia” da parte dei tede
schi, i partigiani decisero di in
tensificare le iniziative di sabo
taggio p er ostacolarla e rallentar
la. II 9 luglio, per impedire l’a
sportazione del grani) da parte
dei tedeschi, la trebbiatrice di
proprietà Cavana venne incen
diata. I partigiani presero accordi
con le persone precettate dai na
zifascisti p e r la vigilanza di instal
lazioni belliche e di depositi di
armi allo scopo di raccogliere
informazioni sulla loro ubicazio
ne e per collaborare alle azioni di
sabotaggio (taglio di fili di comu
nicazione, dispersione della ben
zina raccolta nei fusti, ecc.).
Ad agosto, m entre si stava treb
biando il grano, nel podere dei
fratelli Borsari giunse la notizia
della rappresaglia com piuta alle
Larghe di Funo (v. Argelato) il

giorno 9 e, immediatamente, tra
personale di macchina, contadi
ni e partigiani venne deciso di
far avere, tramite il mulino Bro
glia, quintali 50 di grano alle fa
miglie dei fucilati e a quelle che
avevano avuta bruciata la casa.
Sempre in agosto, durante la
trebbianda, i contadini contrari
a consegnare il grano all’am
masso ne accantonarono 700
quintali, che, dopo la liberazio
ne, furono venduti a famiglie
santagatesi bisognose a L. 1.200
il quintale.
Il 17 agosto venne catturato
Quinto Pietrobuoni assieme a
Giovanni Barbieri e Medardo
Bettini che lo ospitavano nella lo
ro casa colonica. Portati a
Crevalcore i tre furono torturati
ferocemente e, alle 9 del mattino
del 26 successivo, in piazza a
Sant’Agata, alla presenza della
popolazione, da “brigate nere”,
su ordine del Comando delle SS
di Bologna, vennero fucilati con
tro la Torre Civica.Tre giorni do
po fu fucilato al Poligono di tiro
di Bologna Agostino Pietro
buoni, che era stato arrestato il
27 agosto a Persiceto. Su il Resto
del Carlino, del 31 agosto, con la
notizia dell’esecuzione si lesse
che era stato processato il 30, os
sia dopo la morte.
Il 5 dicembre, nel teatro comu
nale di Sant’Agata, furono raccol
ti e “selezionati” molti dei rastrel
lati ad Amola di San Giovanni in
Persiceto (v.),c\n avviato in cam
po di concentramento in Germa
nia e chi alla fucilazione.
Nel mezzo del durissimo inver
no, un gruppo di 30 donne, il 27
gennaio 1945, manifestò contro
le autorità comunali, contro la
scarsità di generi alimentari, con
tro i fascisti e i tedeschi, rivendi
cando la fine della guerra.
Lunedì 5 febbraio, giorno dedica
to alla patrona Sant’Agata, i fasci
sti operarono un rastrellamento
nel capoluogo per sorprendere
nelle loro case molti partigiani.
Dopo alcune ore, la retata ebbe
termine col fermo di ima “staffet
ta” e di undici giovani, tre dei
quali vennero avviati a Mirandola
per essere deportati in Germa
nia. Un gruppo di partigiani, con
u n ’azione tempestiva e coraggio
sa, nei pressi della città modene
se liberarono i tre santagatesi e
diversi altri destinati ai campi di
sterminio.
Nel marzo, una delegazione di
donne si recò dal reggente del
216

fascio lam entan do ritardi e
abusi nella distribuzione dei
viveri spettanti al paese. Poi
ché la situazione ancora persi
steva, il 19 aprile, un folto
gruppo di donne santagatesi
invase l’ufficio annonario e di
strusse carteggi e schedari.
M ancando la protezione delle
SS e delle “brigate nere” già in
fuga, non ci fu alcun interven
to repressivo.
Umberto Bianchi, vecchio anti
fascista che diresse la fase finale
della lotta in luogo, ha così de
scritto il 21 aprile 1945, giorno
della Liberazione: «...eravamo ...
rimasti senza collegamenti col
CUMER, ma sapevamo che il
com pito in questa fase era di
occupare edifìci pubblici e im
pianti e disturbare la ritirata dei
tedeschi verso il Po. Gli Alleati
d ’altra parte stavano rovescian
do sulla zona il fuoco delle loro
artiglierie che veniva diretto da
una “Cicogna” che ronzava di
continuo sul paese. La gente era
tappata nei rifugi e nelle case...
incaricai di m etter fuori il se
gnale dell’insurrezione, cioè di
issare sul campanile della chie
sa parrocchiale la bandiera ros
sa e quella tricolore. Io, intanto,
cominciai a percorrere le vie de
serte gridando alla gente di usci
re. In poco tem po la piazza fu
piena di popolo. I gruppi armati
occuparono il municipio, la
scuola, la caserma dei carabinie
ri. I tedeschi, sparsi nei campi at
torno, abbandonarono i loro ap
postamenti ...Alla vista di tanta
gente la “Cicogna” si abbassò e da
lì a poco l’artiglieria alleata al
lungò il tiro... Gli alleati giunsero
a S. Agata il giorno dopo, il 22,
quando i partigiani avevano già
restituito il paese all’operosità
della ricostruzione».
Dopo la Liberazione venne no
minata una Giunta comunale e
fra i membri il sindaco nella
persona di Ottavio Pietrobuoni
(classe 1908), partigiano, fratel
lo di Quinto ed Agostino, truci
dati dai fascisti.
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SASSO MARCONI
Fino al 1935 il com une era chia
mato Praduro e Sasso (il nome
della rupe che sovrasta il capo
luogo), diventò poi Sasso
Bolognese e, infine nel 1938, as
sunse il nom e di Sasso Mar
coni in omaggio allo scienziato
scomparso l’anno precedente.
Fin dai primi anni del secolo, si
delineò in Sasso un movimento
operaio che nel 1914 portò alla
conquista del com une da parte
delle organizzazioni operaie.
Questa vittoria fu confermata
nelle elezioni amministrative
dell’autunno 1920 in cui preval
sero i socialisti che, presentatisi
in due liste, ebbero i seggi di
maggioranza e minoranza.
La riunione d’insediamento del
consiglio comunale avvenne il
14 novembre 1920 e nella stes
sa seduta venne eletto sindaco
Francesco Bonola, radicale. Tale
amministrazione conobbe u n ’e
sistenza breve e travagliata p er
il p rep o ten te im porsi delle
squadre d ’azione fascista, com e
dimostrano le dimissioni che il
primo cittadino presentò nella
primavera del ’21.
11 sindaco Bonola lasciò l’incari
co il 12 giugno 1921 e fu sosti
tuito da Aristide Camozzi, socia
lista. Il 21 agosto successivo
l’intero consiglio si dimise poi
ché - com e si legge nel verbale
del consiglio - “l’amministrazio
ne trovasi nell’impossibilità di
funzionare”. Dal settem bre la
gestione del com une passò ad
un Commissario prefettizio.
Durante gli anni del regime fa
scista, sei nativi di Sasso furono
deferiti, processati e condanna
ti dal Tribunale Speciale (Aula
IV)-, Vittorio Suzzi (classe 1900),
magazziniere, nel 1941, subì una
condanna al confino a Ventotene, poiché, arruolatosi nell’otto
bre del 1936 in Spagna nel batta
glione Garibaldi, aveva partecipa
to alla lotta contro i rivoltosi ca
peggiati dal generale Francisco
Franco in difésa della repubblica
iberica, rimanendo due volte fe
rito (Spagna e Confinati).
Dopo F8 settem bre la popola
zione si im pegnò ad aiutare i
soldati in fuga ospitandoli nelle
proprie case e donando loro
abiti con i quali sostituire le di

vise. Anche il parroco di S.
Nicolò delle Lagune, don
Gabriele Mario Bonani, si impe
gnò nascondendo partigiani e
prigionieri alleati fuggiti dai
campi di concentram ento del
Nord e salvando loro la vita. Per
questo la sua canonica ven
ne perquisita, la chiesa profana
ta e subì un arresto.
Settimane dopo alcuni giovani
si organizzarono in un gruppo
che scese sul terreno dell’azio
ne. Questi giovani si aggregaro
no poi alle due brigate operanti
nella zona, la 63a “Garibaldi" e la
9“ “Santa Justa”, ed altri ancora
alla Brigata “Stella rossa”.
La “Santa Justa”, che si era for
mata dopo il settembre 1943
per iniziativa del dottor Pino
Nucci nella frazione di Cere
tolo (Casalecchio di Reno), eb
be in territorio sassese basi
molto importanti e dissemina
te: nell’abitato di Sasso, a Lagu
ne, Badolo, Battedizzo, Ganzole,
Monte Belvedere, Pieve del Pi
no. Nel capoluogo, dove risie
dette p e r un certo periodo an
che il comando della brigata, al
la Locanda Nuova era l’ambula
torio dove esercitava il dottor
Gino Nucci, responsabile sani
tario della brigata. Il primo col
po di mano in territorio comu
nale compiuto dal gruppo fu
l’attacco ad un deposito di mu
nizioni della Quiete che por
tò al recupero di 200 spolette
da cannone, il 12 ottobre 1943.
I partigiani della “Santa Justa”
(che ebbero tra loro anche ex
prigionieri di guerra inglesi ed
un gruppo di russi che avevano
disertato dall’esercito tedesco),
nei mesi successivi compirono
num erose azioni: diffusione di
materiale di propaganda, espo
sizione di cartelli (usando an
che il metodo di lanciarli con
flonde e appenderli ai fili del
l’alta tensione rendendoli così
di difficile distruzione da parte
dei nazifascisti), semina di chio
di, tagli di cavi telefonici, incen
di di mezzi militari e di fusti di
benzina, ecc. Nel mese di ago
sto 1944 asportarono docu
menti dal distretto militare di
Bologna che aveva sede a Casa
lecchio di Reno (il 14), attacca
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rono una camionetta sulla “Por
rettana” da Sasso verso Bologna,
assaltarono carriaggi tedeschi a
Pieve del Pino ed alle Ganzole
(il 20 ). Sul finire del mese, il 2 5 ,
le SS tedesche catturarono alle
Lagune Franco Samoggia della
“Santa Justa”, e, dopo un som
mario interrogatorio, Io impic
carono in presenza della popo
lazione e dei familiari. L’agonia
del partigiano fu lunga più di
sei ore fin quando un tedesco
10 finì con un colpo di fucile.
Gran parte della popolazione,
collaborò con i partigiani. Nu
trì, nascose, vestì e curò i clande
stini a rischio della propria vita,
infatti le truppe tedesche aveva
no l’ordine preciso di punire du
ramente i civili che prestavano il
loro aiuto ai "ribelli". Gruppi di
donne svolsero un ruolo essen
ziale per l'organizzazione milita
re delle brigate, furono infatti le
staffette che permisero i collegamenti fra le varie squadre parti
giane dislocate nelle basi sulle
colline, oltre a garantirne la sus
sistenza. Fu proprio grazie a que
sta collaborazione che i partigia
ni in armi ebbero la possibilità di
sopravvivere.
11 “Bollettino” mensile del Co
mando Unico Militare EmiliaRomagna del Corpo Volontari
della Libertà segnalò che nel
territorio comunale di Sasso,
nel solo mese di settembre, si
verificarono le seguenti attività
partigiane: a Badolo venne giu
stiziata una spia della X Mas (il
3); a Mongardino fu attaccata
un ’auto tedesca (il 21); sulla
strada tra Sasso e Marzabotto
vennero attaccate due auto te
desche e si ebbero 2 morti e 4
feriti e, nel capoluogo, fu assali
to un piccolo presidio tedesco,
con un morto ed un ferito, fu
rono incendiati anche 2 5 0 quin
tali di fieno (il 23).
L’8 settembre 1944 in località
Rio Conco di Vizzano, dopo es
ser state costrette a scavarsi la
fossa, per rappresaglia furono
uccise 15 persone a raffiche di
mitraglia; erano 7 di Rioveggio
di Monzuno (v.), 3 di San
Benedetto Val di Sambro (v.)\ 2
di Grizzana (vj; 2 di Loiano (v.)
e un toscano la cui identità è ri
masta ignota.
Nel borgo settecentesco di Col
le Ameno, lungo la “Porrettana”,
dal 6 ottobre al 23 dicembre del
‘44, le SS insediarono un vero e
proprio campo di prigionia nel

- Il 2° battaglione della “Santa Justa”, la brigata che o p e r ò p a r t i c o l a r m e n t e in Sasso, fotografato subito
d o p o l a s u a e n tr a ta in B ologna il 21 aprile 1945.

quale rinchiusero gli uomini
abili al lavoro che catturarono
durante diversi rastrellamenti o
ai posti di blocco volanti allesti
ti in varie occasioni. I rastrellati
erano poi trasportati nei territo
ri immediati del retrofronte te
desco e costretti ad eseguire la
vori di fortificazione. All'inter
no di questo campo furono per
petrate violenze, fucilazioni e
seppellimenti, tanto che nel do
poguerra, nel prato al centro
del complesso, furono ritrovate
50 salme, tra le quali quelle di
diversi abitanti di Sasso e di ra
strellati di Marzabotto.
L’8 ottobre 1944, in località Rasiglio, un numeroso gruppo di
partigiani della 63a Brigata ven
ne accerchiato a Ca’ Cavallac
cio da un soverchiarne numero
di tedeschi. Scoppiò una furiosa
battaglia nel corso della quale,
dopo accanita resistenza, la mag
gior parte dei partigiani si aprì
un varco per sfuggire alla morsa.
Dentro la casa caddero 10 pa
trioti. Tredici furono fatti prigio
nieri e impiccati due giorni do
po presso il cavalcavia ferrovia
rio di Casalecchio di Reno (ti).
Il 9 ottobre i tedeschi fucilaro
no due sorelle, di 45 e 47 anni,
ed il loro padre settantaquat
trenne (Isabella, Maria e Virgilio
Ceretti) forse perché sorpresi a
portare acqua alla base partigia
na dove avevano ripiegato i
combattenti di Ca’ Cavallaccio.
I feriti della battaglia riuscirono
a nascondersi in un rifugio sca
vato nella roccia dove furono

soccorsi e curati d a l d o t t o r
Vittorio Patrignani. Le c u r e d a
lui prestate ai p a rtig ia n i, in q u e 
sta e in altre o c c a sio n i, g li c o 
starono prima la d e v a s t a z io n e
della casa e poi la v ita : in f a tti
venne fucilato dai n a z is ti il 5
novembre 1944 {D iz io n a r io ') .
In previsione di un’i m m i n e n te li
berazione,! partigiani d e lla “S a n ta
Justa”il 9 ottobre 1944, in iz ia ro n o
10 sganciamento v e rso B o lo g n a ,
che si intensificò in n o v e m b r e e
si completò il 16 g e n n a io 1 9 4 5 .
Poi agirono a Bologna.
Nel novembre 1944 la r g a p a r t e
del territorio fu s o t t o p o s t a d a i
tedeschi ad ev ac u azio n e o b b li
gatoria e la p o p o la z io n e fu c o 
stretta a lasciare le p r o p r i e c a s e
ed a trasferirsi a B o logna. L e a b i
tazioni forzatam ente a b b a n d o 
nate furono preda d e lle r u b e r i e
dei fascisti e dei te d e s c h i, t a n t o
che, alla liberazione, la m a g g i o r
parte delle persone n o n r i t r o v a 
rono più nulla d elle lo r o p r o 
prietà. L’abitato del c a p o l u o g o ,
nei mesi successivi, s u b i u n a
massiccia d is tru z io n e p e r i
bombardamenti degli A lle a ti.
Nel citato “B ollettino”, p e r il
mese di marzo 194 5, v e n n e r o
segnalate sulla “P o r r e tt a n a ” t r e
importanti azioni d i s a b o ta g g io
del traffico tedesco p e r m e z z o
di spargimento di c h io d i: il 3 fu
bloccato un autom ezzo, il 4 u n
autocarro militare e l ’8 t u r o n o
immobilizzate sette m a c c h i n e .
11 com une di Sasso M a r c o n i
venne liberato il 21 a p r ile 1 9 4 5 .
Su designazione del CLN l o c a le
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venne insediata una Giunta co
munale ed il sindaco Guido Bertacchi.
Il Comune è stato decorato della
croce di guerra al valor militare.
Questo il testo della motivazio
ne: «Custode di gloriose tradi
zio n i risorgimentali e garibal
dine, strenuo oppositore della
dittatura fascista, il Comune di
Sasso Marconi, dopo l ’8 settem
bre 1943, innalzò il vessillo del
la Resistenza arm ata, cui con
corsero tanti dei suoi cittadini,
in Italia e all’estero. Situato in
posizion e strategicamente rile
vante p er le forze di occupazio
ne tlazi fasciste, ne subì la mas
siccia presenza, i soprusi, gli or
rori, sempre contrastandoli con
azio n i d i guerriglia urbana e
campale, atti di sabotaggio ed
audaci propositi di cospirazio
ne, che gli costarono lutti e di
struzioni. I suoi numerosi ca
d u ti in combattimento, ifu cila
ti, le donne e i bam bini truci
d a ti a Colle Ameno, Mongardino, Battedizzo, Ponte delle
Lepri, costituiscono u n ’a ltra te
stim onianza della irriducibile
volontà di Libertà della sua
gente».

Bibliografia essenziale:
- Su Sasso Marconi in Bologna Par
tigiana, 1943 - 1945, ed ito nel
1951, so n o brevi biografie e fo to di
trenta patrioti caduti.
- RENATO GIORGI, Sasso M arconi
cronache d i allora e di dopo, Bo
logna, 1976.

SAVIGNO
Le prim e organizzazioni di lavo
ratori e d ’ispirazione sociale ap
parvero agli inizi del secolo.
Nelle elezioni amministrative
del 1914 le organizzazioni ope
raie alleate con i socialisti con
quistarono il com une e venne
eletto a sindaco Massimo Pini.
Negli anni successivi alla gran
de guerra l’azione sociale si svi
luppò. Dopo la nascita del Par
tito Popolare Italiano, che ac
crebbe l’impegno politico spe
cialmente tra i lavoratori dei
campi, si determinò un ampio
orientamento a favore di quest’ultima formazione politica. Il
16 novembre 1919, nelle prime
elezioni politiche con sistema
proporzionale, nell’ambito co
munale, i voti al solo Partito so
cialista aumentarono notevol
mente rispetto ad ogni altra
competizione precedente, ma
non raggiunsero la maggioran
za. Nelle elezioni amministrati
ve dell’autunno 1920, la lista
del PPI conquistò la maggioran
za, cosi come in altri sei comu
ni della montagna bolognese.
Allo scatenarsi della reazione fa
scista, il segretario della Ca
mera del lavoro di Savigno, Au
gusto Zanasi, bazzanese, venne
arrestato e, per le sevizie e le
privazioni, morì poco dopo
m entre era carcerato.
Durante il periodo del regime
fascista, il nativo di Savigno
Otello Maselli (classe 1909), cal
zolaio, venne arrestato e carce
rato assieme a diversi altri ade
renti all’organizzazione co
munista bolognese, che dal
1936 raccoglieva fondi, svolge
va propaganda e reclutam ento
a favore della Spagna repubbli
cana in lotta contro i rivoltosi
capeggiati dal generale Fran
cisco Franco, la cui attività fu
scoperta nell'ottobre-novembre
1937. Con sentenza del 12 feb
braio 1938, fu rinviato a giudi
zio di fronte al Tribunale Spe
ciale assieme ad altri 14 com pa
gni e il 7 aprile successivo, ven
ne condannato a tre anni di car
cere e due anni di sorveglianza
per associazione e propaganda
sovversiva. Fu rinchiuso nel car
cere di Fossano (Cuneo) dal 26
maggio al 13 agosto del ’38.

Nei giorni del governo militare del
gen. Pietro Badoglio, succeduto a
Mussolini dopo il 25 luglio 1943,
l’attesa che la guerra avesse fme si
mescolò con il pensiero di come
cacciare via i tedeschi dall’Italia, i
quali, invece, proprio in quei gior
ni cominciarono a rafforzare la Io
ro presenza militare.
Nel mezzo di quei giorni, il 15
agosto 1943, cadde il centenario
dei “moti di Savigno”, l’eroico
tentativo di una banda di patrioti
della “Giovane Italia”, di veri e
propri guerriglieri, in lotta per
l’unità e la libertà deH’ltalia.
Dopo l’8 settembre, avvenuta la

proclamazione dell’armistizio e
subitaneamente attuata l’occu
pazione tedesca dell’Italia, agli
italiani che volevano la fine del
la guerra e l'indipendenza del
paese si posero gli stessi pro
blemi che furono già agitati nel
corso del Risorgimento.
Ai savignesi di sentimenti pa
triottici, un monito preciso sca
turiva dalla meditazione sulla
semplice e chiara epigrafe, det
tata da Enrico Panzacchi, scol
pita alla base del monumento
che sta al centro della piazza
del paese: “Ai patrioti / eroica
mente com battenti in Savigno /
per la libertà d ’Italia / nell’ago
sto dell’A. MDCCCXXXXIII / ri
cordo eretto cinquant’anni do
po ”. Ammoniva che per la li
bertà d ’Italia ancora una volta
era necessario com battere e ad

- Prigionieri ted esch i a m ani in alto, davanti alla Chiesa di
M adonna di R odiano in com un e di Savigno, il 16 aprile 1945.
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dirittura indicava la forma della
lotta.
Anziani e giovani paesani parteci
parono alla lotta di Liberazio
ne. Quelli che operarono sul ter
ritorio comunale furono in
quadrati nelle fila della 63“
Brigata “Garibaldi”.Tra questi mi
litarono tre savignesi che trovaro
no la morte in circostanze diver
se: Dionigio Neri (classe 1862),
dal nome di battaglia “Nonno”,
venne fucilato dai tedeschi il 5
agosto 1944, in località Luminasio (Marzabotto) con altri cinque
partigiani; Mario Zecchi (classe
1904), morì in combattimento il
12 ottobre del 1944; Gianfranco
Cremonini (classe 1924) cadde
l’8 marzo 1945. Altri savignesi
fecero parte di diverse forma
zioni. Nella 7“ Brigata “Modena”
parteciparono il già citato
Maselli, il quale fu ferito in com
battimento ed Ettore Fini (clas
se 1921), che risultò disperso
dal 21 aprile 1945.
La Brigata “Stella rossa”, agli ini
zi di giugno, proveniente dalla
zona di Monte Sole, si attestò su
Monte Vignola in territorio savignese. 11 giorno 14 un gruppo
di partigiani del “Lupo” attaccò
il presidio tedesco e fascista di
Savigno, in pieno centro abita
to. Circondato il posto, seguiro
no due ore di combattimento fi
no a quando tedeschi (due co
lonnelli e un capitano) e militi
fascisti si arresero.
Dopo un combattimento soste
nuto da parte di partigiani della
“Stella rossa” a Montasico di
Marzabotto, Francesco Calzola
ri, che era rimasto ferito, fu tra
sportato in una casa contadina
nei pressi di Monte Vignola, do
ve era una base della Brigata. In
seguito a una spiata, il 24 giu
gno i tedeschi catturarono il fe
rito, lo portarono al molino di
Vedegheto, lo torturarono atro
cemente per conoscere da lui
dove stanziava la formazione
partigiana e, siccome non riu
scirono a farlo parlare, lo truci
darono.
Il “Bollettino” mensile del Co
mando Unico Militare EmiliaRomagna del Corpo Volontari
della Libertà, dal giugno 1944 in
poi, di attività partigiane in
Savigno, segnala le seguenti: il
disarmo della caserm a della
Guardia Nazionale Repubblica
na nel capoluogo, con la conse
guente eliminazione dei militi
(il 6 giugno); la cattura in loca

- Mappa elaborata dalla FEB relativa a lle o p e r a z io n i m ilitari
con d otte su l territorio b o lo g n ese c o m p r e so fra i m o n ti d i Lizzano
in B elvedere e la via Em ilia e i to r ren ti S am oggia e Lavino: rileva il
tracciato relativo a lla zo n a d i Savigno.

lità S. Biagio di due soldati tede
schi (il 17 settembre); il seque
stro di burro e formaggi in un
caseificio nella frazione Samog
gia, che poi venne distribuito al
la popolazione del luogo (il 20
settembre); il disarmo di un uf
ficiale dell’esercito della “re
pubblica sociale" nel capoluogo
(il 3 ottobre) e, ancora nell’ot
tobre, il recupero di una pistola
nella casa di un capitano dello
stesso esercito e l’eliminazione
di un informatore dei tedeschi.
Il giorno 16 aprile 1945 gli Al
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leati raggiunsero la località di
Madonna di Rodiano, in territo
rio com unale e nei giorni im
m ediatam ente successivi prose
guirono in direzione di Monte
Pastore.
Savigno capoluogo fu liberato il
21 aprile 1945.

Bibliografia essen ziale:
- Su Savigno in Bologna Partigian a 1943 - 1945, edito nel 1951,
s o n o brevi b iografie e foto di quat
tro patrioti ca d u ti.

VERGATO
Il 16 novembre 1919, nelle ele
zioni politiche, i suffragi al PSI
su scala comunale risultarono la
maggioranza dei voti validi.
Nelle elezioni amministrative
dell’autunno 1920, fu invece la
lista del Partito Popolare che
conquistò la maggioranza, così
come in altri sei com uni della
montagna bolognese.
Scatenatosi lo squadrismo, Ver
gato fu occupato una domenica
del marzo 1921 dai fascisti e il
fatto suscitò uno scontro con
un gruppo di lavoratori di sini
stra.
Il 21 aprile 1921 nella frazione
di Riola “di ritorno da Camu
gnano i fascisti entrano nei lo
cali del Circolo, bruciando e de
vastando i mobili” (Fascismo,
286).
La sera del 17 maggio successi
vo fu com piuto un attentato
contro l’abitazione del segreta
rio del fascio di Vergato e, in se
guito, vennero arrestati una
quarantina di antifascisti, in lar
ga parte anarco-sindacalisti e,
con loro, Arturo Colombi (clas
se 1900), immigrato da Massa
Carrara nel 1909, muratore, se
gretario della Lega muratori dal
1919 e segretario della sezione
com unista locale nel 1921
(D izionario). Ventidue furono
denunciati con l'accusa di com
plotto e attentato dinamitardo;
dodici di loro - com preso Co
lombi - incarcerati, furono poi
assolti nel dicembre a conclu
sione delFistruttoria. Gli anarcosindacalisti, propensi a dare vita
a un gruppo di ‘Arditi del popo
lo”, furono convinti a confluire
nell’organizzazione comunista.
Seguirono altri scontri fra co
munisti e fascisti. Uno dei mag
giori avvenne in località Pioppe
di Saivaro il 1° maggio 1922, nel
corso del quale i comunisti, vi
sto il pericolo di essere sopraf
fatti, strapparono i moschetti
dalle mani dei carabinieri e i ba
stoni dalle mani dei fascisti re
spingendo l'attacco.
Durante gli anni del regime fa
scista, Colombi - che nel frat
tem po era emigrato in Francia
nel 1923 e dal 1931 era dive
nuto responsabile del centro in
terno del PCI - nel 1933 venne

arrestato a Genova, nel corso di
un viaggio clandestino in Italia,
e nel luglio 1934 venne proces
sato dal TS e condannato a 18
anni di carcere. Dopo aver
scontato 7 anni e 6 mesi di pe
na, tradotto a Bologna nell’apri
le del 1941, venne condannato
a 5 anni di confino e relegato
nell’isola di Ventotene. Anche
due nativi di Vergato subirono
condanne al confino di polizia
per atti d’opposizione (Confi
nati).
Quando in Spagna scoppiò la
rivolta capeggiata dal generale
Francisco Franco, due vergatesi
parteciparono nelle file degli
antifascisti internazionali in di
fesa di quella repubblica: Augu
sto Mezzini e Giuseppe Melli.
Mezzini (classe 1911), sociali
sta, passato in Belgio, poi in ter
ra iberica per un anno dall’otto
bre 1936 e, in seguito, ritornato
in Belgio, venne arrestato e de
portato a Mauthausen. Melli
(classe 1911), autista, emigrato
in Belgio nel 1928, comunista,
militò in terra iberica dal set
tembre 1936 al febbraio 1939.
Fu internato in un campo di
concentram ento in Francia e
quando rientrò a Bologna nel
settem bre 1941 fu detenuto in
carcere fino all’8 settem bre
1943, quindi divenne partigiano
nella 36a Brigata “Garibaldi”
(D izionario).
Dopo l’8 settembre furono rac

colte le armi abbandonate del
disciolto presidio territoriale di
stanza nella località “Serrini”
che poi saranno consegnate a
partigiani del luogo ed alla Bri
gata “Stella rossa”.
Dopo la riedizione del fascismo
con la costituzione del PFR, a
Vergato agì un forte ed agguer
rito contingente di GNR com
posto in gran parte da militi ori
ginari del luogo che andavano a
caccia di prigionieri inglesi fug
giti dal campo di concentra
mento dì Fossoli (Carpi), di an
tifascisti e di renitenti alle chia
mate di leva. Una ventina di
giovani, tra cui anche dei quin
dicenni, furono duram ente mal
menati e alcuni poi deportati in
Germania o costretti ad arruo
larsi nelle file dell’esercito della
RSI. Fra il giorno 19 e il 22 no
vembre fu arrestato un gruppo
di giovani che stava organizzan
dosi per com battere i nazifasci
sti. Furono interrogati e poi
messi a disposizione delle SS te
desche e, dopo oltre un mese di
carcere, il 30 dicembre 1943,
vennero rimessi in libertà, ec
cetto Liano Nicolini che fu in
ternato in campo di concentra
mento.
Diverse famiglie di Riola diede
ro ricovero e protezione a nu
clei familiari di religione ebrai
ca rischiando l’arresto o addirit
tura la vita. Dal novembre 1943
con l’aiuto della famiglia
Chiappelli riuscirono a sfuggire
alla ricerca di un gruppo di
GNR alcuni membri della fami
glia Formiggini e la più anziana
del gruppo, una ottuagenaria,
trovò un rifugio sicuro. Franco

- Il cen tro di Vergato, sovrastato dal cam panile della vecch ia chiesa,
d o p o una incursione aerea anglo-am ericana.
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- Un gruppo d i ted esch i fatti prigionieri da reparti della 5a Armata am ericana a Tolè di Vergato (NAW).

Formiggini ha ricordato che riu
scì “a passare il confine con la
Svizzera il 31.12.1943”. Grazie
alla stessa popolazione furono
salvati i Coen, la loro fabbrica di
pellicceria ed altri loro beni.
Furono sottratti dalla deporta
zione in Germania membri del
le famiglie De Pazz, Calò, Samaia, Finzi, Sinigaglia e Jacchia.
Il 27 novembre 1943 Vergato
subì il primo bombardamento
aereo angloamericano che pro
vocò numerose vittime e danni
ingenti.
Nei primi mesi del 1944 i ver
gatesi che scelsero la macchia si
affiliarono alla brigata “Stella
rossa”, poi alcuni passarono nel
le formazioni partigiane ope
ranti nel "distretto di Montefiorin o ” al comando di "Armando”
(Mario Ricci).
Sempre nel mese di giugno, tra
le m ontagne di Finocchia e
Labante, in Castel d ’Aiano (f.).
col concorso di un gruppo di
vergatesi, si costituì una forma
zione, che nel tem po diverrà
un battaglione aggregato alla 1“

Brigata della Divisione Modena
e che, dopo il gennaio 1945,
verrà nominata “Pilota” dal no
me di battaglia di un proprio ca
duto, Dario Pedrini. La forma
zione venne affidata a Gino
Costantini “John”, nativo di Ca
stel d ’Aiano e vergatese d ’ado
zione. In seguito il gruppo giun
se a contare quasi cento uomini
e si pensò di articolarlo in tre
distaccamenti. Uno rimase a Co
stantini, uno venne affidato a
Tullio Quadri di Vergato e l'al
tro a Dante Chiari di Castel
d ’Aiano.
L’azione più rilevante del batta
glione in territorio vergatese fu
quella compiuta nella frazione
di Tolè, che "rimase per sette
ore occupata dai partigiani e fu
rono saldati alcuni conti con i
facoltosi fascisti del luogo”.
Diverse furono le azioni di di
sturbo com piute particolar
m ente sulla strada VergatoZocca.A Susano alcuni partigia
ni attaccarono il reggente del
fascio di Vergato, Pietro Cristal
li, il quale, il 5 agosto a Sasso
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letto presso Tolè, aveva fucilato
tre partigiani. Il gerarca, che
transitava in motocicletta, rima
se illeso nonostante i colpi aves
sero crivellato il veicolo e il mi
lite sul sedile posteriore.
L’intero battaglione agì nella zo
na tra Vergato, Castel d’Aiano e
Zocca, effettuando continui
spostamenti come è nella logi
ca della guerriglia.
Dopo gli eccidi che colpirono
i dintorni di Monte Sole tra la
fine di settembre e i prim i di
ottobre 1944 - noti con il no
me di “strage di M arzabotto” l’ampia striscia di territorio,
che va da Montese, nel m ode
nese, attraverso Gaggio Mon
tano, Vergato, Vado di Mon
zuno, Livergnano di Pianoro, fi
no a sud di Imola, venne fatta
sgomberare dai tedeschi, i qua
li, dopo lo sfondamento angloam ericano della Linea Gotica,
furono costretti ad attesta r
si più a Nord, creando una va
sta “terra di nessuno” fra le o p 
poste Armate che si fronteg
giavano.

- Partigiani del battaglione “P ilota” costituitosi a Vergato e com andato dal ferroviere G ino Costantini.

La formazione di Costantini, la
sciati i monti attorno a Calven
zano, il 20 ottobre passò oltre le
linee tedesche e la “terra di nes
suno” giungendo a Castel di
Casio. Là rimase una ventina di
giorni e, in seguito, alle dipen
denze del 2° Corpus-OSS Detachement, della 5" Armata ameri
cana, si stabilì a Oreglia, in co
mune di Grizzana (v.), dove
svolse attività di guida per gli
americani.
I tedeschi dopo avere, il 28 e 29
settembre, com pletam ente di
strutta la stazione, lasciarono la
frazione di Riola.
A Riola, raggiunta dagli Alleati,
fu nominata una giunta p er il
comune di Grizzana (?’.), il cui
territorio era semiliberato nelle
frazioni a Sud del capoluogo.
Qui fu anche predisposto un
gruppo di persone che ebbero
l’incarico di costituire gli ammi
nistratori del com une di Verga
to da insediarsi dopo la libera
zione del capoluogo.
Un gruppo di vergatesi, inten
zionato a raggiungere Riola, già
liberata, oltre il fronte tedesco,
venne massacrato in località La
Chiusa di Cavacchio, un chilo
metro a nord del capoluogo.
Avvenne nella notte fra il 13 e

14 dicembre. Le vittime, inter
cettate da un reparto nazista, fu
rono 13- Sei furono trucidate
dentro alla rimessa di un caseg
giato, sette furono avviate sulla
scaletta esterna che dallo stesso
caseggiato saliva sul ciglio della
strada statale 64 e su quei gradi
ni furono uccise ed abbandona
te. Le vittime erano sei donne e
cinque uomini, il più anziano
dei quali ottantaquattrenne, un
bimbo di 9 anni e una bimba di
7 (.BAR).
Nel marzo 1945 la Brigata GL
svolse attività di pattuglia a co
pertura delle forze americane
prevalentemente in direzione
di Vergato-Salvaro-Pioppe di
Saivaro.
Dal 27 novembre 1943 al 13
otto bre 1944 Vergato subì 23
incursioni aeree degli Alleati
di varia entità che provocaro
no am pie distruzioni. Posto al
cen tro della “terra di nessuno”
subì cannoneggiam enti, minam enti, nuove distruzioni, che
colpirono duram ente abitazio
ni, strade, ponti, ferrovia e
campi. Nel territorio com una
le su 1.755 fabbricati esistenti
ne furono danneggiati 1.074:
214 distrutti com pletam ente,
157 danneggiati al 75 %; 304 al
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50 %; 313 al 25%, 86 poco me
no del 25 %.
Vergato venne liberata il 14
aprile 1945.
Dal CLN con l’approvazione del
Governatore alleato, pochi giorni
dopo la Liberazione, venne desi
gnato a sindaco Giovanni Sabattini e costituita la Giunta comunale.
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patrioti caduti.
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ZOLA PREDOSA
Nelle elezioni amministrative
del 1910,p er la prim a volta,{so
cialisti conseguirono la maggio
ranza nel Consiglio com unale e
la riconfermarono nelle elezio
ni del 1914. Il consiglio com u
nale elesse a sindaco Enrico
Bortolotti, il quale, già F8 di
cem bre 1912 era stato eletto
nella stessa carica succedendo
a Guido Legnani. Nella consul
tazione amministrativa del 31
ottobre 1920 i socialisti, che
avevano presentato due liste,
sia p er la maggioranza sìa per la
minoranza, furono eletti p e r en
trambe. Fu designato a sindaco
Gregorio Boni.
II 17 gennaio 1921, a seguito
della uccisione di una guardia
regia e del ferim ento di una se
conda, nel corso di un tafferu
glio avvenuto durante un comi
zio intercom unale svoltosi a Casteldebole, 37 zolesi, com preso
il sindaco Boni, furono tra il
centinaio di persone arrestate. I
fascisti, con accanimento, indi
carono com e uno degli esecu
tori del delitto Antonio Amici,
consigliere comunale di Zola.
Le squadre fasciste, da allora in
poi, si accanirono contro i capi
lega, gli attivisti socialisti ed in
particolare contro gli ammini
stratori comunali. Il 30 ottobre
Proo. di Bologna

1921, tutti i consiglieri si dimi
sero perché la Giunta provin
ciale amministrativa non ap
provò il bilancio preventivo
che invece era stato deliberato
dal consiglio.
Il 1° maggio 1922, in occasione
di un raduno per la “Giornata dei
lavoratori”, diversi socialisti ven
nero aggrediti sotto il portico
delT“Osteria di Rivabella” da una
squadra di fascisti che ne ferì
quattro a colpi d ’arma da fuoco.
Vincenzo Vignoli, bracciante,
colpito alla regione cardiaca,
vemie finito all’istante a colpi di
bottiglia ed il fratello Alfonso,
muratore, ridotto in gravi condi
zioni, fu trasportato all'Ospedale
Maggiore di Bologna dove morì
il giorno seguente.
Dopo l’avvento di Mussolini al
potere, continuarono le repres
sioni e l’annientam ento delle
organizzazioni dei lavoratori e
dell ’opposizione.
Durante gli anni del regime fa
scista, tre nativi di Zola furono
deferiti, processati e condannati
dal Tribunale Speciale (Aula IV) ;
quattro subirono condanne al
confino di polizia per atti d’op
posizione (Confinati).
Quando in Spagna scoppiò la ri
volta capeggiata dal generale
Francisco Franco, tre nativi di

- Com une

di

Z olo P re d an o

O s te rìa di R i o o M U i.

- L’o steria d i R ivabella d i Zola P red osa d o v e fu ron o colp iti
m o rta lm en te dai fa scisti i fratelli V ign oli il 1° m aggio 1922.
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Zola parteciparono nelle file de
gli antifascisti internazionali
in difesa di quella repubblica
(Spagna).
Dopo l’annuncio dell’armisti
zio, anche a Zola, a seguito degli
indirizzi diffusi dall’organizza
zione com unista provinciale,
venne dato l’assalto all’ammas
so del grano (v. Bologna). Il 9
settembre nella frazione di Ria
le, una decina di giovani decise
di distribuire il prodotto alla po
polazione. Irruppero nel magaz
zino dal retro, p er non essere vi
sti da chi transitava sulla strada
bazzanese e, appena forzati i
cancelli, la folla entrò come una
valanga. Tutti volevano portare
via quanto grano potevano e,
con difficoltà, gli iniziatori cer
carono di ordinare l’assegnazio
ne. Dopo qualche tem po alcu
ni soldati tedeschi intervenne
ro sparando raffiche di mitra,
allontanarono la folla e occu
parono il magazzino semisvuo
tato.
Fin dall’autunno 1943, i giovani
e i vecchi antifascisti zolesi si
aggregarono in gruppi che poi,
nel tempo, diverranno un batta
glione della 63a Brigata “Gari
baldi”. L’attività partigiana co
minciò con la diffusione di
stampati contro i nazifascisti e
con azioni di recupero di scar
pe e indumenti per i combat
tenti che scelsero la clandesti
nità totale.
Tra la fine di marzo e gli inizi
d’aprile 1944 a Zola, mentre le
autorità fasciste erano riunite in
commissione p er decidere sul
numero dei giovani ai quali in
viare la cartolina rosa della
“chiamata in servizio del lavo
ro’’ per inviarli in Germania,
esplose la protesta di numerose
madri. La commissione fu co
stretta a soprassedere alla deci
sione ed a prom ettere il suo im 
pegno p er evitare la partenza.
Nello stabilimento SAMP (So
cietà Anonima Maccaferri e
Pisa) in solidarietà con le mani
festanti, due reparti sospesero il
lavoro per qualche ora.
Nei mesi che seguirono i parti
giani com pirono azioni di sabo
taggio, immobilizzando auto
mezzi militari e tagliando in più
punti le linee telefoniche tede
sche. Seguirono poi disarmi di
militi della GNR.
Incoraggiate dalla presenza
sempre più manifesta di parti
giani nella zona, il 9 giugno, un

centinaio di donne dimostrò di
fronte al municipio per ottene
re l'aumento delle razioni di
grassi e una più abbondante di
stribuzione dei combustibili.
Nel resoconto dell accaduto sul
numero 3 del periodico clande
stino Noi donne, del giugno
1944, fra l’altro si legge: «Le au
torità hanno cercato invano di
calmare l'impeto e lo spirito di
lotta di queste donne invitando
le a pazientare; ad un certo pun
to, facendosi largo tra la folla,
una giovane donna con un bam
bino in braccio inveiva contro i
traditori fascisti perché le ave
vano tolto il marito per man
darlo in Germania, lasciandola
priva d ’aiuto e negandole l'assi
stenza per i suoi figli [...] un “ba
sta” solenne sgorga da tutti i
petti: basta, è ora di finirla, noi
vogliamo la pace, nessuno dei
nostri mariti, figli e fratelli deve
essere deportato in Germania!
Se ciò si verificasse ancora ne
andrà della vostra vita. I vili fa
scisti si sono discolpati [...] le
donne, sempre più minacciose
che mai hanno dichiarato che le

loro lusinghe non servono più a
nulla, e sono stanche della ipo
crisia fascista, che vogliono far
la finita una buona volta per
sempre con tutti i traditori, le
spie, i venduti al nazismo, con i
nazisti stessi e diretti responsa
bili della tragedia del nostro
Paese».
II 13 giugno gli operai della
“Maccaferri” scioperarono, an
che in appoggio alle mondine
che attuavano uno sciopero ge
nerale nella “bassa bolognese”
(u Bentivoglio), avanzando allo
stesso tempo proprie rivendica
zioni salariali.
Contemporaneamente un grup
po di donne ritornò in piazza
rinnovando richieste di caratte
re annonario e protestando con
tro l’intenzione di inviare operai
e macchinari in Germania e la
trattenuta dei giovani nell’eserci
to della RSI.
A metà luglio alcuni partigiani
raggiunsero il “territorio libero”
di Montefiorino da dove rien
trarono nel zolese dopo i com
battimenti dei primi giorni d’a
gosto.

- Un gruppo di “garibaldini” in Spagna per
com battere il franchism o. Tra loro so n o due
volontari di Zola: Prim o Cassola, seduto a s. (poi
caduto a Casa d e’ Campo il 12 aprile 1937) e
Arm ando Venturelli, in p ied i al centro.
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Nel m ese di s e tte m b re le atti
vità partigiane fu ro n o p artico 
larm ente intense. N e lla frazio
ne di Riale, il 2, fu ro n o recu p e
rate armi da soldati te d e s c h i e
tagliate alcune lin e e telefoni
ch e militari e, il 3, fu attaccata
u n ’auto ted esca c o l c o n se 
gu en te ferim ento d i d u e uffi
ciali. Nel capoluogo, il 6, i par
tigiani irrup pero n e llo stabili
m en to SAMP per im p e d ire l’a
sportazione da p a rte d e i tede
schi dei m acchinari e n e dan
neg g iaro n o g ra v e m e n te una
parte p er fermare la p ro d u z io 
n e utile alla guerra nazista. Il
18 in località G essi avvenne
un o scontro fra un g r u p p o di
partigiani e una p a ttu g lia tede
sca la quale ebbe tre m o r ti e, in
continuazione, i te d e s c h i di
stanza a Zola fu ro n o diffidati
dal com piere rastrellam en ti. II
25 a Lavino, furono ta g lia ti i fi
li telefonici ed a s p o rta ta la se
gnaletica tedesca.
Nei p rim i giorni d ’o tto b re
gran p arte della b rig a ta prese
stanza nella zona di R asiglio in
com une di Sasso M arco n i (v.) ,
dove l’8 ottobre, a s e g u ito di
u n rastrellam ento c o m p iu to
dai tedeschi, avv en ne u n san
guinoso c o m b a ttim e n to c h e si
con clu se con un m a s s a c ro di
civili e di partigiani su l luogo e
la cattura di p artig ia n i, tra i
quali diversi zolesi, p o i im pic
cati e fucilati a C asalecch io di
Reno (u ).
A tarda sera del 29 o tto b r e il
G ru p p o com ando d e lla 63a
Brigata, guidato d a C o rrad o
M asetti “Bolero”, p a rtì dalla ba
se di Zola Vecchia, p e r p o rta rsi
a Bologna, com e a v e v a n o già
fatto altri gruppi d e lla 6 y . I
partigiani raggiunsero Lavino e
poi, dopo aver sb arag liato un
blocco tedesco, si in o ltra ro n o
nella cam pagna v e rso Casteldebole, dove era p r e v is to il
guado del fiume R eno. Era not
te fonda e pioveva. S ulla spo n
da opposta del fium e u n gru p 
p o di partigiani, p ro v e n ie n te
dalla città, era p ro n to a d in ter
venire p er soccorrere i co m p a
gni della 63a. La pioggia to rre n 
ziale dei giorni p re c e d e n ti ave
va talm ente alzato le a c q u e che
n on fu possibile s u p e ra rle . Il
fragore della co rre n te so m m e r
se i richiam i d a ll'a ltra riva.
All'alba del 30 o tto b re , “Bole
r o ” ed i suoi co m p ag n i intravi
d ero i resti di un a cav a di

ghiaia e vi si rifugiarono p er
potervi trascorrere il giorno ed
aspettare la notte e decidere
quale strada prendere. Un fa
scista, che li aveva scorti, corse
ad avvertire un com ando ted e
sco. In un baleno, giunsero sul
posto diverse centinaia di p a
racadutisti della W ehrm acht,
che circondarono la cava. Gli
assediati non accettarono l’in
timazione di resa. Si scatenò al
lora un furioso com battim ento
tra il piccolo nucleo di parti
giani, sorpreso ed asserragliato
in uno spazio angusto, e i mili
tari armati di tutto punto.
Dapprima i partigiani risposero
colpo su colpo provocando ai
tedeschi gravi perdite, poi fece
ro pagare a caro prezzo la loro
vita. Nel corso di piti di 3 ore, i
partigiani, ad uno ad uno ven
nero colpiti e morirono tutti.
A Zola seguì un periodo m olto
duro. A dicem bre furono effet
tuati diversi arresti fra le fami
glie antifasciste del capoluogo
e della frazione Tombe. Il 26 e
27 del mese bom bardam enti e
mitragliamenti alleati provoca
rono gravi distruzioni, oltre 40
m orti e decine di feriti.
La ripresa dell’azione contro i
nazifascisti avvenne ancora in
collaborazione fra partigiani e
popolazione. Duecento donne,
tra le quali molte contadine, il 7
febbraio 1945, a Zola, manifesta
rono vigorosamente tra le 11 e
le 16 contro le razzie tedesche
e per avere generi alimentari. Le

autorità fasciste e un marescial
lo tedesco furono minacciate e
ingiuriate. Dopo qualche gior
no il Commissario prefettizio si
dimise. Sempre nel capoluogo,
il 3 marzo successivo, protetta
da due squadre di partigiani, si
svolse una dimostrazione du
rante la quale gruppi di donne,
dopo avere fatto irruzione in
municipio, asportarono i ruolini
delle tasse e della leva, che poi
distrussero.
L’8 marzo, “giornata internazio
nale della donna” a Zola, circa
400 donne ed un centinaio di
uomini (fra cui diversi sappisti)
manifestarono per due ore da
vanti al Municipio. I manifestan
ti gridarono rivendicazioni eco
nomiche e num erose parole
d'ordine politiche.
11 14 aprile il Comando della
Divisione Bologna comunicò
che «in omaggio ai venti eroi del
la 63a Brigata Caribaldi, che, con
alla testa il comandante Bolero,
caddero tutti combattendo valo
rosamente contro fortissimi re
parti tedeschi» la Brigata poteva
fregiarsi del nome “Bolero”.
Nella tarda serata del 19 se
guente i partigiani del battaglio
ne locale ricevettero Lordine di
attaccare le truppe tedesche in
rotta; all’alba liberarono Gessi e
Gesso e, nel capoluogo, cattura
rono diversi degli ultimi soldati.
Zola fu libero il 20 aprile 1945.
Il CLN locale nei giorni seguen
ti nominò sindaco Rosario D’A
gata e la Giunta comunale.

Il Comune è stato decorato del
la Croce di guerra al Valor Mili
tare. Questo il testo della moti
vazione: “Zola Predosa, fedele
alle sue tradizioni di libertà,
costituì subito dopo l’armisti
zio dell'8 settembre 1943 i pri
m i gruppi partigian i del cir
condario, concorrendo alla na
scita della valorosa 63“ brigata
G aribaldi “B olero”. Con tali
unità, unitam ente alle squadre
SAP form atesi nell’ambito del
comune, condusse una lotta ar
m ata che, con ardim entose
azioni in campo aperto e ripe
tuti atti di sabotaggio, non det
te tregua a ll’opposizione nazi
fascista, im pegnandone co
stantemente una p a rte consi
derevole delle sue forze stan
ziali, l numerosi concittadini
caduti e fe riti in com batti
mento, i civili trucidati p er
rappresaglia, le tante distru
zion i provocate dalla rabbia
vendicativa del nemico, testi
moniano rapporto di sangue
e di sacrificio eli Zola Predosa
alla causa della liberazione».

Bibliografia essenziale:

Bologna
Partigiana 1943 - 1945, edito nel
- Su Zola Predosa in

1951, son o brevi biografie e foto di
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- 1 partigiani di B ologn a e p ro v in c ia n e l Veneto op erarono fin o al 2 m aggio 1 945-1 loro caduti furono
17. N ella foto: il b o lo g n ese “F igaro” (G iu sepp e R osini), a Vittorio Veneto accom pagna il Col. Goricke
catturato il 30 aprile.
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TAV. XXTV - RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL MARZO - APRILE
1946
PCI

COMUNI
1 Anzola d ell’Emilia
2 Argelato
3 Baricella
4 Bazzano
5 Bentivoglio
6 Bologna
7 Borgo Tossignano
8 Budrio
9 Calderara di Reno
10 Camugnano
11 Casalecchio di Reno
12 Casalfiumanese
13 Castel d ’Aiano
14 Castel del Rio
15 Castel di Casio
16 Castel Guelfo di Bologna
17 Castel Maggiore
18 Castel San Pietro Terme
19 Castello d ’Argile
20 Castello di Serravalle
21 Castenaso
22 Castiglione dei Pepoli
23 Crespellano
24 Crevalcore
25 Dozza Im olese
26 Fontanelice
27 Gaggio Montano
28 Galliera
29 Granaglione
30 Granarolo dell' Emilia
31 Grizzana Morandi
32 Imola
33 Lizzano in Belvedere
34 Loiano
35 Malalbergo
36 Marzabotto
37 Medicina
38 Minerbio
39 Molinella
40 Monghidoro
41 M onte San Pietro
4 2 M onterenzio
43 M onteveglio
44 Monzuno
45 Mordano

46 Ozzano dell’Emilia
47 Pianoro
48 Pieve di Cento
49 Porretta Terme
50 Sala Bolognese
51 San Benedetto Val di Sambro
52 San Giorgio di Piano
53 San Giovanni in Persiceto
54 San Lazzaro di Savena
55 San Pietro in Casale
56 Sant'Agata B olognese
57 Sasso Marconi
58 Savigno
59 Vergato
6 0 Zola Predosa
TOTALE VOTI

%
‘Lista in dipend en te di sinistra

PSI PCI + PSI
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2.877
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-

-
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-

-

-
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-

-
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-
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-
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-

-

-

-

-

-

1.200

1.376
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TAV. XXV - RISULTATI COMUNALI DEL REFERENDUM
ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 1946

COMUNI
1 Anzola dell’Emilia
2 Argelato
3 Baricella
4 Bazzano
5 Bentivoglio
6 Bologna
7 Borgo Tossignano
8 Budrio
9 Calderara di Reno
10 Camugnano
11 Casalecchio di Reno
12 Casalfiumanese
13 Castel d’Aiano
14 Castel del Rio
15 Castel di Casio
16 Castel Guelfo di Bologna
17 Castel Maggiore
18 Castel San Pietro Terme
19 Castello d’Argile
20 Castello di Serravalle
21 Castenaso
22 Castiglione dei Pepoli
23 Crespellano
24 Crevalcore
25 Dozza Imolese
26 Fontanelice
27 Gaggio Montano
28 Galliera
29 Granaglione
30 Granarolo dell’ Emilia
31 Grizzana Morandi
32 Imola
33 Lizzano in Belvedere
34 Loiano
35 Malalbergo
36 Marzabotto
37 Medicina
38 Minerbio
39 Molinella
40 Monghidoro
41 Monte San Pietro
42 Monterenzio
43 Monteveglio
44 Monzuno
45 Mordano
46 Ozzano dell' Emilia
47 Pianoro
48 Pieve di Cento
49 Porretta Terme
50 Sala Bolognese
51 San Benedetto Val di Sambro
52 San Giorgio di Piano
53 San Giovanni in Persiceto
54 San Lazzaro di Savena
55 San Pietro in Casale
56 Sant'Agata Bolognese
57 Sasso Marconi
58 Savigno
59 Vergato
60 Zola Predosa
Provincia di Bologna

REPUBBLICA
91,11
92,27
86,03
81,73
88,47
67,72
71,55
78,53
89,72
69,20
83,46
81,00
76,91
74,32
75,97
82,77
91,74
79,51
74,73
85,16
83,72
80,85
88,94
79,42
75,15
75,82
64,31
86,27
70,70
86,22
77,26
81,15
73,83
66,28
89,84
82,84
87,51
79,29
83,49
64,73
86,88
78,33
89,49
67,49
81,07
8,5,70
86,25
74,23
69,67
89,76
69,71
83,03
80,59
88,58
83,04
75,05
86,64
65,64
70,59
90,26

MONARCHIA
8,89
7,73
13,97
18,27
11,53
32,28
28,45
21,47
89,72
30,80
16,54
19,00
23,09
25,68
24,03
17,23
8,26
20,49
25,27
14,84
16,28
19,15
11,16
20,58
24,85
24,18
35,69
13,73
29,30
13,78
22,74
18,85
26,17
33,72
10,16
17,16
12,49
20,71
16,51
35,27
13,12
21,67
10,51
32,51
18,93
14,30
13,75
25,77
30,33
10,24
30,79
16,97
19,41
11,42
16,96
24,95
13,26
34,46
29,41
9,74

Rielaborazione dati del Ministero deU’In tem o, Consultazioni pop o la ri nell’Emilia

Romagna 1946-1960
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TAV. XXVI - RISULTATI COMUNALI DELLE ELEZIONI DEL 2 GIUGNO 1946 PER L’ASSEMBLEA
COSTITUENTE
______________ __ _______ —
COMUNI

1 Anzola dell’Emilia
2 Argelato
3 Baricella
4 Bazzano
5 Bentivoglio
6 Bologna
7 Borgo Tossignano
8 Budrio
9 Calderara di Reno
10 Camugnano
11 Casalecchio di Reno
12 Casalfiumanese
13 Castel d’Aiano
14 Castel del Rio
15 Castel di Casio
16 Castel Guelfo di Bologna
17 Castel Maggiore
18 Castel San Pietro Terme
19 Castello d’Argile
20 Castello di Serravalle
21 Castenaso
22 Castiglione dei Pepoli
23 Crespellano
24 Crevalcore
25 Dozza Imolese
26 Fontanelice
27 Gaggio Montano
28 Galliera
29 Granaglione
30 Granarolo dell’ Emilia
31 Grizzana Morandi
32 Imola
33 Lizzano in Belvedere
34 Loiano
35 Malalbergo
36 Marzabotto
37 Medicina
38 Minerbio
39 Molinella
40 Monghidoro
41 Monte San Pietro
42 Monterenzio
43 Monteveglio
44 Monzuno
45 Mordano
46 Ozzano dell' Emilia
47 Pianoro
48 Pieve di Cento
49 Porretta Terme
50 Sala Bolognese
51 San Benedetto Val di Sambro
52 San Giorgio di Piano
53 San Giovanni in Persiceto
54 San Lazzaro di Savena
55 San Pietro in Casale
56 Sant Agata Bolognese
57 Sasso Marconi
58 Savigno
59 Vergato
60 Zola Predosa
TOTALE VOTI

PCI

PSIUP

P.d’Az

DC

PRI

UDN

Uq

2.407
1.638
1.667
1.693
2.192
67.876
604
3.516
2.187
927
2.659
684
952
732
600
938
2.324
3.186
837
1.581
1.417
2.510
2.278
3-483
492
730
988
2.093
728
1.663
990
11.393
722
714
2.390
1.446
4.305
1.760
2.233
622
2.068
781
1.175
912
881
1.683
1.844
1.095
1.127
1.790
2.269
1.935
5.549
2.278
2.882
1.288
3.394
716
1.556
2.904

666
1.219
1.680
815
798
56.533
251
4.211
742
1.112
1.777
646
496
376
994
689
1.126
2.954
828
552
1.244
1.160
955
3.054
845
307
711
1.002
569
941
942
7.393
846
748
1.396
584
3.122
1.689
4.596
782
1.026
702
431
710
600
978
562
940
944
838
735
894
3.629
2.081
1.577
1.047
1.622
635
995
1.113

16
26
25
28
29
3.076
52
160
29
71
71
39
60
24
48
29
22
204
20
22
43
68
18
84
45
40
63
28
90
21
58
481
79
66
25
45
81
50
68
56
48
36
3
68
31
33
45
36
132
30
85
16
131
63
69
41
67
52
89
40

297
289
434
452
350
43.770
326
1.896
360
894
565
236
544
394
385
361
241
503
636
275
569
829
352
523
376
235
1.138
427
823
406
576
4.363
711
597
307
260
1.058
641
1.136
730
300
375
141
560
673
301
256
764
930
335
839
475
2.285
399
915
542
524
664
823
395

19
26
36
29
13
7.098
66
143
16
40
128
45
30
38
42
26
21
121
25
18
42
53
35
95
36
33
67
26
146
25
36
935
38
34
17
25
170
31
82
37
37
41
6
39
31
41
40
31
217
32
45
23
368
42
122
24
53
36
43
39

18
25
38
42
29
7.159
54
160
24
108
89
47
42
23
52
25
27
166
16
39
31
94
22
93
49
43
75
39
57
22
62
441
57
79
21
54
85
40
109
70
57
38
13
85
23
38
54
31
119
24
117
31
167
50
66
35
99
69
125
38

21
14
42
48
18
15.716
60
207
22
75
186
42
26
38
89
31
28
156
18
27
41
84
26
155
22
36
71
73
72
33
29
806
63
92
48
19
91
74
291
63
36
21
17
53
21
44
30
50
192
30
74
83
268
53
74
127
69
36
70
24

180.284

133.410

6.681

81.802

11.253

11.002

20.425
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GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE COMUNALI
Per evitare ripetizioni di riferimenti storici o di richiami
bibliografici, siamo ricorsi a sintesi, abbreviazioni, tavole
sinottiche, ecc.
Abbiamo richiamato in una sintetica Cronologia 19191945 accadimenti di carattere nazionale, relativi all’in
tera provincia di Bologna che interessarono il periodo
di cui trattiamo; abbiamo esplicitato nella nota Parole chiave alcuni fra tali accadimenti che interessarono i
singoli comuni e che, per brevità, ricordiamo con una
sola espressione.
Segnaliamo la necessità e l’opportunità di consultare re
pertori che cumulano numerose notizie relative ai co
muni del bolognese (dizionari biografici, ecc.) onde ave
re informazioni oltre quelle che noi sintetizziamo, con
la seguente formula di rinvio = (Aula IV; Matteotti,
ecc.). Le opere sono descritte per esteso nella nota
Bibliografia citata sommariamente nelle schede.
Per collegare fra loro fatti che si svilupparono simulta
neamente in più comuni abbiamo adottate le seguenti
forme di rinvio - (v. Bologna; v. Bentivoglio, ecc.), op
pure =(v.) al seguito del nome del comune.
Per illustrare dati interessanti tutti i 60 comuni, quali ad
es. la popolazione del 1936 o i risultati di elezioni gene
rali, abbiamo composto delle tavole che consentono
inoltre delle utili comparazioni. I titoli delle tavole e di
alcuni documenti topografici dei tedeschi, della
Repubblica Sociale Italiana e degli Angloamericani, sono
raccolti nella nota delle Tavole.
Infine per ridurre i testi sono state usate largamente del
le abbreviazioni che per esteso sono elencate nella ta
vola delle Sigle.

C ron ologia
1919, 23 marzo - Fondazione dei fasci di combattimen
to.
1919,16 novembre - Elezioni generali politiche in Italia,
per la prima volta con voto proporzionale.
1920,19 settembre - 31 ottobre - Elezioni amministrati
ve comunali in più tornate nei comuni bolognesi.
1920, 21 novembre - All'atto dell’insediamento del
Consiglio comunale di Bologna, dove la maggioranza è
dei socialisti, alla provocazione dei fascisti, succede
“l’eccidio di Palazzo d’Accursio” e, poi, il dilagare della
violenza fascista.
1921,15 maggio - Elezioni generali politiche anticipate.
1922, 27 maggio/2 giugno - Occupazione di Bologna da
parte delle squadre fasciste della regione emiliana.
1922, agosto - Tutte le amministrazioni comunali, rego
larmente elette nell’autunno 1920, a seguito della vio
lenza fascista o di interventi dell’autorità tutoria (pre
fettizia), sono già sciolte. Nei comuni sono stati insedia
ti Commissari prefettizi.
1922, 28 ottobre - “Marcia su Roma”. Ritirato lo stato
d’assedio, i fascisti entrano nella Capitale.
1922, 30 ottobre - Benito Mussolini, chiamato a Roma
dal Re, riceve l’incarico di formare un nuovo governo.
1922, 10 dicembre/28 gennaio 1923 - Elezioni ammini
strative in tutti i Comuni della provincia di Bologna. I so
cialisti non vi partecipano per protesta contro Io scio
glimento anticipato, causa la violenza e l’arbitrio squa233

dristico dei consigli comunali eletti. I fascisti da soli o
col concorso delle altre forze politiche antisocialiste,
con liste comuni o con liste separate, esercitando vio
lenze, conquistano tutte le amministrazioni.
1923,23 luglio - Approvazione di una nuova legge elet
torale (legge Acerbo) che istituisce l’assegnazione di 3/4
dei deputati al partito di maggioranza relativa.
1924,6 aprile - Elezioni politiche generali. Le operazio
ni di voto si svolgono tra violenze ed arbitri per far va
lere il listone composto da fascisti ed esponenti antiso
cialisti. Giacomo Matteotti alla Camera dei deputati de
nuncia le anomalie del voto e viene assassinato il 10 giu
gno.
1926,21 aprile - Con Decreto Reale viene istiUiito,per
i comuni al disotto dei 5.000 abitanti, la figura del
Podestà, abolendo di fatto le elezioni per la scelta de
gli amministratori comunali e provinciali. Poco tempo
dopo il Podestà è istituito anche per i comuni supe
riori.
1926,31 ottobre - Benito Mussolini è fatto oggetto di un
attentato a Bologna.
1926, 5 novembre - Il Consiglio dei Ministri decide gra
vi provvedimenti di polizia: scioglimento dei partiti e
delle associazioni antifasciste, soppressione dei giornali
avversi al fascismo, istituzione del confino per gli oppo
sitori, annullamento dei passaporti per l’estero.
1926,9 novembre - La maggioranza fascista alla Camera
dichiara decaduti dal mandato parlamentare i 120 de
putati dell'opposizione.
1926,25 novembre - Entra in vigore la legge ecceziona
le “per la difesa dello Stato”.
1926/1927 - Con tre Regi Decreti Legge del 4 febbraio
(n. 237), 15 aprile (n. 765) e 3 settembre (n. 1910) vie
ne istituita per i comuni e le città d’Italia la figura del
Podestà, nominato su proposta del Ministero
dell’interno, abolendo di fatto le elezioni per la scelta
degli amministratori comunali. Dal 1927 tutti i comuni
italiani vengono gestiti dai Podestà.
1928, 27 dicembre - Con legge del 27 dicembre del
1928 viene abolita la elettività del Consiglio di
Amministrazione delle province e sono istituiti un
Preside e un Rettorato nominati con decreto reale e con
decreto del Ministero dell’interno.
1929,24 marzo - Abolite di fatto le elezioni politiche per
il rinnovo del parlamento, si svolge un Plebiscito, per
l’approvazione della lista unica dei 400 candidati alla
Camera dei Deputati definita dal Gran Consiglio del fa
scismo.
1934, 25 marzo - Si ripete un Plebiscito analogo a quel
lo del 1929.
1935,2 ottobre - Aggressione dell’Italia contro l’Etiopia.
1936, 28 novembre - Intervento dell’Italia in Spagna,
con truppe ed aerei da bombardamento, al fianco dei
franchisti rivoltatisi contro lo stato repubblicano.
1938, 1° settembre - Viene promulgata la prima legge
razziale italiana contro gli ebrei.
1938.6 ottobre -11 Gran Consiglio del fascismo approva
gli indirizzi per introdurre l’antisemitismo di stato.
1939.7 aprile - Intervento dell’Italia in Albania.
1940, 10 giugno - Entrata in guerra dell’Italia al fianco
della Germania nazista.
1943, 25 luglio - Benito Mussolini, messo in minoranza
dal Gran Consiglio del fascismo nella none precedente,
è costretto alle dimissioni dal Re, arrestato e confinato.
Il Re nomina a nuovo Capo del governo il generale
Pietro Badoglio.

1943,8 settembre - È reso noto che l’Italia (il giorno 3)
ha firmato un armistizio con gli Alleati angloamericani.
Il Re e il Governo si trasferiscono nell’Italia del Sud.
1943, 9 settembre - I tedeschi occupano l’Italia conti
nentale. Le isole e parte delle regioni meridionali erano
già in mano degli Alleati. A Roma si costituisce il
Comitato di Liberazione Nazionale che incita immedia
tamente gli italiani alla lotta per la cacciata dei tedeschi.
1943, 12 settembre - Un “commando” tedesco preleva
clal Gran Sasso d’Italia, Mussolini e lo trasporta in
Germania.
1943, 23 settembre - Per volere di Hitler, viene costitui
to il Partito Fascista Repubblicano.
1943, 13 ottobre - Il legittimo governo italiano presie
duto da Badoglio dichiara guerra alla Germania. Ogni
istituzione ed ogni cittadino italiano che collabora con
i tedeschi compie reati di tradimento.
1943, 14 novembre - Congresso di Verona sul program
ma della Repubblica Sociale Italiana.
1944,4 giugno - Roma è liberata dagli Angloamericani.
1944, 27 settembre - Dopo lo sfondamento della Linea
Gotica tedesca sull’Appennino tosco emiliano, il primo
comune bolognese liberato è Castel del Rio.
1944,29 settembre - 5 ottobre - Eccidi nell’altopiano di
Monte Sole e Monte Saivaro, denominati “strage di
Marzabotto”.
1945,14 aprile - Liberazione di Imola.
1945, 21 aprile - Liberazione di Bologna.
1945, 23 aprile - Tutto il territorio della provincia di
Bologna è libero.
1945, 2 maggio - Fine della guerra in Italia.
1945,8 maggio - Fine della guerra in Europa.

Parole chiave
biennio rosso = gli anni del primo dopoguerra, il 1919 e
il 1920, nel corso dei quali le lotte sociali nelle città, nelle
fabbriche e nelle campagne sono molto intense e l’in
fluenza dei partiti popolari e specie del Partito Socialista
Italiano raggiunge il massimo livello sia nelle elezioni po
litiche del 1919 sia in quelle amministrative del 1920;
lotta agraria del 1920 = l’agitazione agraria alla quale
ci riferiamo prevalentemente è quella promossa dalla
Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra
(Federterra) di Bologna che coinvolge le categorie dei
braccianti, dei salariati fissi, dei mezzadri e dei piccoli
fittavoli coltivatori per la conquista di nuovi trattamen
ti ecomomici e normativi. Il conflitto di più lunga dura
ta (dal marzo al 25 ottobre) e più aspro, contrassegnato
anche da episodi sanguinosi - quale l’eccidio di Decima
di San Giovanni in Persiceto (v.) - e lo scontro fra leghi
sti e “crumiri” di Portonovo di Medicina, (v.), è quello
mezzadrile per la conquista di nuovi riparti a favore dei
lavoratori;
squadrismo - il tempo della violenza fascista, esercita
ta da gruppi d’assalto, specialmente fra il 23 marzo 1919
e il 28 ottobre 1922, ma anche successivamente;
avvento del fascismo = la cosiddetta “marcia su Roma”
delle squadre fasciste, il 28 ottobre 1922, dopo che è sta
to tolto lo stato d'assedio a Roma; la chiamata di Benito
Mussolini nella capitale da parte del Re, Vittorio
Emanuele III, per conferirgli l’incarico di formare un
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governo; il viaggio di Mussolini da Milano, in vagone Iet
to, il 30 ottobre successivo;
leggi eccezionali = il complesso delle leggi che limita
no le libertà politiche dell’opposizione antifascista pro
mosse e adottate specialmente negli anni 1925-6, ma,
soprattutto la legge n. 200, del 25 novembre 1926,
Provvedimenti per la difesa dello Stato, e il Regio
Decreto n. 2062, del 12 dicembre successivo, Norme
per l’attuazione della legge 25.11.1926, n. 2008, sui
provvedimenti per la difesa dello Stato, che consentono
al fascismo di divenire un regime dittatoriale;
regime fascista = il tempo del fascismo dopo il colpo di
stato del 3 gennaio 1925, seguito al rapimento ed al
l’uccisione dell’onorevole Giacomo Matteotti da parte
di una squadra fascista, e le leggi speciali che colpisco
no la libertà di stampa, la libertà sindacale, ecc., l’istitu
zione del Tribunale Speciale, cui segue la soppressione
dei partiti e dei sindacati antifascisti, la decadenza dei
parlamentari d’opposizione, altri assalti squadristici, le
condanne al carcere e al confino di polizia degli antifa
scisti e, sempre ai danni degli stessi, le ammonizioni, la
vigilanza speciale, ecc.;
caduta del fascismo = il pronunciamento del Gran
Consiglio del fascismo che mette in minoranza Benito
Mussolini (il “Duce”) nella notte del 24 luglio 1943 e
conseguentemente, il 25 luglio, la destituzione del Duce
da parte del Re, l’arresto e l’invio al confino di polizia,
nell’isola di Ponza, del “dittatore”;
quarantacinque giorni di Badoglio = i giorni del go
verno del gen. Pietro Badoglio, investito dal Re della ca
rica di Primo ministro dopo l’arresto di Mussolini, fra il
25 luglio e l’8 settembre 1943;
armistizio dell’8 settembre 1943 = giorno dell’annun
cio dell’armistizio (sottoscritto il giorno 3 precedente)
che pone fine alle ostilità fra gli Alleati e l’Italia ma non
alla guerra, a cui segue l’immediata occupazione dell’
Italia, dalla Calabria al Nord, da parte dei tedeschi; armi
stizio che nella Penisola, causa la fellonia della maggio
ranza dei comandanti, provoca Io scioglimento dell’e
sercito italiano, salvo pochissimi, gloriosi episodi di re
sistenza ai disarmi dei occupanti;
lotta di liberazione = la lotta armata, sociale e politica
contro i tedeschi e contro i loro servi fascisti (incarnati
nella Repubblica Sociale Italiana, una vera e propria “re
pubblica dei tedeschi”) alla quale chiama il Comitato di
Liberazione Nazionale fin dal 9 settembre 1943, per la
cacciata degli invasori e per porre fine al fascismo.
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B ibliografia citata som m ariam en te
n e lle sch ed e
Aula IV = ADRIANO DAL PONT - ALFONSO LEONETTI - PASQUALE MAIELLO - LINO ZOCCHI, Aula IV,
tutti i processi del Tribunale Speciale fascista,
Prefazione di Umberto Terracini, 2“ Edizione Riveduta
e corretta, A cura dell’Associazione nazionale perse
guitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), 1962, ed
inoltre: ADRIANO DAL PONT - SIMONETTA CAROLI
NI, L’Italia dissidente e antifascista, Le Ordinanze, Le
Sentenze istruttorie e le Sentenze in Camera di
Consiglio emesse dal Tribunale speciale fascista con
tro gli im putati di antifascismo dall’anno 1927 al
1943, Pubblicazione patrocinata dalI’ANPPIA naziona
le, Volumi I-III, Milano, La Pietra, 1980. Sull’argomento
si vedano anche i volumi: Associazione Nazionale
Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Antifascisti
nel Casellario Politico Centrate, a cura di SIMONET
TA CAROLINI, CARLA FABRIZI, CRISTINA PIANA, LI
LIANA RICCO, coordinatore ADRIANO DAL PONT e
CLAUDIO LONGHITANO, Il Tribunale di Mussolini
(Storia del Tribunale Speciale 1926-1943), Quaderni
dell’ANPPIA, Volumi I-XX, Roma, 1988-1995.
Bologna partigiana = Bologna partigiana, 19431945, Albo d ’oro dei partigiani caduti nella provincia
di Bologna, A cura dell’A.N.PI., Bologna, Tipografia
Anonima Arti Grafiche, 1951.
Confinati = ADRIANO DAL PONT - SIMONETTA CA
ROLINI, L’Italia al confino, Le ordinanze di assegna
zione al confino emesse dalle Commissioni provin
ciali dal novembre 1926 al luglio 1943, Pubblicazione
patrocinata dall’ANPPIA nazionale, Volumi I-IV, Milano,
La Pietra, 1983
CUMER = CUMER. Il ‘Bollettino militare" del
Comando unico militare Emilia-Romagna (giugno
1944 - aprile 1945), di LUCIANO CASALI con la colla
borazione di D1ANELLA GAGLIANI, Bologna, Patron,
1997, pp. 400.
Dizionario biografico = ALESSANDRO ALBERTAZZI LUIGI ARBIZZANI - NAZARIO SAURO ONOFRI, Gli an
tifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel bo
lognese (1919-1945), Volumi II e III, Comune di
Bologna - Istituto per la storia di Bologna, 1985 e 1986;
e LUIGI ARBIZZANI - NAZARIO SAURO ONOFRI, Gli
antifascisti, i partigiani e le vittime del fascismo nel
bolognese (1919-1945), Volume IV Comune di Bologna
- Istituto per la storia di Bologna, 1995, e Volume V, in
corso di pubblicazione.
EAR = Enciclopedia dell’antifascismo e della
Resistenza, Volumi I-VI, Milano, La Pietra, 1968-1989.
Fascismo = Fascismo - prim i elementi di un ’inchiesta
socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, Milano,
Società Editrice Avanti!, 1921; oppure Fascismo.
Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia,
Milano, Edizioni Avanti!, 1963Matteotti = GIACOMO MATTEOTTI, Un anno di do
minazione fascista, Edito a cura dell’Ufficio stampa del
Partito Socialista Unitario, Roma, Casella Postale 460,
[1924].
Spagna = LUIGI ARBIZZANI, con la collaborazione di
CESARINO VOLTA e ANTONIO ZAMBONELLI, Antifa
scisti emiliani e romagnoli in Spagna e nella Resi
stenza. / volontari della Repubblica d i San Marino,
Milano,Vangelista, 1980, e La Spagna nel nostro cuo
re 1936-1939. Tre anni di storia da non dimentica
re, Edito a cura dell’AICVAS, Associazione Italiana
Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna - Roma,
Milano, 1996.

Tavole sin ottich e, top ografich e
e docum entali

S ig le

AMG

= Allied Military Government (Governo Mili
tare Alleato)
BBNN = Brigate Nere
CCdL = Camera Confederale del Lavoro
CDC = Comitato di Difesa dei Contadini
CdL
= Camera del Lavoro
CGdL = Confederazione Generale del Lavoro
"CIL
= Corpo Italiano di Liberazione
CLN
= Comitato di Liberazione Nazionale
CLNAI = Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia
CLNER = Comitato di Liberazione Nazionale Emilia
Ro-magna
CUMER = Comando Unico Militare Emilia Romagna
CVL
= Corpo Volontari della Libertà
DC
= Democrazia Cristiana
FdG
= Fronte della Gioventù
FEB
= Fon;a Expedicionaria Brasileira
GAP
= Gruppo d’Azione Patriottica
GDD = Gruppo di Difesa della Donna
GL
= Giustizia e Libertà
GNR = Guardia Nazionale Repubblicana
IWM = Imperiai War Museum di Londra
MVSN = Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale
NAW = National Archives di Washington
OSS
= Office of Strategie Services (Ufficio di Servi
zi Strategici, per i rapporti con i partigiani
italiani).
PCd’I = Partito Comunista d’Italia
PCI
= Partito Comunista Italiano
PDC
= Partito Democratico Cristiano
PLI
= Partito Liberale Italiano
PNF
= Partito Nazionale Fascista
PPI
= Partito Popolare Italiano
PSI
= Partito Socialista Italiano
PSIUP = Partito Socialista Italiano d’Unità Proletaria
RAP
= Reparti d’Assalto di Polizia
RSI
= Repubblica Sociale Italiana
SAP
= Squadra d’Azione Patriottica
SS
= Schuzstaffel (Squadre di sicurezza)

I - Superficie territoriale e livello altimetrico per
Comune. Distanze del centro da Bologna.
II - Popolazione residente censita per Comune. Anni
1936 e 1951.
Ili - Risultati delle elezioni amministrative comunali del
l’autunno 1920.
IV - Fascisti dei Comuni della provincia (1919-1922). Squa
dristi dei Comuni della provincia, riconosciuti nel 1939.
V- Militaerkommandantur - Bologna, Atifruf Comando Militare Germanico - Bologna, Proclama, 2
ottobre 1943.
VI - Manifesto della R. Prefettura di Bologna contro gli im
possessamenti di grano dagli ammassi, l6 settembre 1943.
VII - Top secret. Carta degli insediamenti partigiani se
condo le informazioni degli Angloamericani.
Vili - Avviso del Questore di Bologna sulla circolazione
in bicicletta, 8 agosto 1944.
IX- Italia combatte,Trasportato dall’aviazione alleata, 8
settembre 1944.
X- Il Comitato Regionale di Liberazione Nazionale
dell’Emilia e della Romagna. Dichiarazione dei sei par
titi aderenti, 8 settembre 1944.
XI- Bandenlage, Stand: 18.9.44. Carta degli insedia
menti partigiani secondo i tedeschi.
XII - Avvertimento agli ufficiali e soldati tedeschi da
parte del Comandante Supremo delle Forze alleate in
Italia, generale Sir II. R. Alexander.
XIII - Brig. “Stella Rossa", Feindbild vor Beginn des
Uniernehmens. Carta topografica e schema dell’attacco
tedesco a Monte Sole
XIV -La situazione del Gruppo Armate C (14“Armata
/ 10“Annata) 13-9. e 27.10.1944.
XV - Provincia di Bologna. Situazione bande al 15 ott. 44,
secondo il Comando Generale G.N.R.- Servizio Politico.
XVI - Provincia di Bologna. Situazione bande al 15 nov.
44, secondo il Comando Generale G.N.R. - Servizio Politico.
XVII - Tappe del fronte degli Alleati tra l'Appennino e
Imola e Bologna dal 13.9.1944 al 3.1.1945.
XVIII - Schema dei rapporti a mezzo “Staffette” tra uffici
e recapiti della forze di liberazione.
XIX - Provincia di Bologna. Situazione bande al 5 feb. 45,
secondo il Comando Generale G.N.R. - Servizio Politico.
XX -Alpopolo dell’Italia Settentrionale.Avvertimento.
Messaggio di Mark W. Clark a proposito dei bombardamenti aerei. 16 febbraio 1945.
XXI - Soldato dell’esercito fascista repubblicano. Si av
vicina la vostra fine! Volantino lanciato da aerei degli
Alleati.
XXII- Bandenlage fu r die Zelt Vom 26.3 ■ 10.4.45.
Carta degli insediamenti partigiani secondo i tedeschi.
XXIII - Data della liberazione dai nazifascisti dei capoluoghi comunali della provincia.
XXTV- Risultati delle elezioni amministrative comunali
del marzo-aprile 1946.
XXV - Risultati comunali del Referendum istituzionale
del 2 giugno 1946.
XXVI- Risultati comunali delle elezioni del 2 giugno
1946 per l’Assemblea Costituente.
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