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LE GENTI, LA 63ª BOLERO
Antifascismo, Resistenza e Liberazione fra Reno, Lavino e Samoggia

Durante la Resistenza ci battemmo per la libertà di tutti,
la nostra, quella di chi non partecipava, quella di chi era contro;

oggi intendiamo continuare ad operare perché
essa sia sempre più piena, ricca, garantita.

Arrigo Boldrini “Bulow”
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LE GENTI, LA 63ª BOLERO
Antifascismo, Resistenza e Liberazione fra Reno, Lavino e Samoggia

Dal Panaro al Reno, dal Samoggia, al Lavino e lungo la via dei “Ca-
stelli” comprendente in tutto o in parte i comuni di Bazzano, Casa-
lecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pie-
tro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa.

L’attivit� e l’azione della 63ª “Bolero” presenta caratteri particolari, 
anche per i collegamenti operativi con la vicina area collinare del 
modenese e con i comuni della pianura Anzola dell’Emilia, Caldera-
ra di Reno, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata 
Bolognese e Crevalcore.
In questa ampia fascia pedemontana e pianeggiante l’attività fu par-
ticolarmente intensa, specie se si considerano le modalità e le tecni-
che della guerriglia. Determinati furono anche i collegamenti con 
vaste categorie sociali.
L’attività operativa, al pari della sua espansione politica è certamen-
te dovuta in gran parte alle presenza di una delle formazioni più com-
battive, disciplinate e meglio dirette, la 63ª, alla creazione della 
quale ebbe parte importante Bruno Tosarelli, guidata, in tempi e set-
tori diversi, da uomini dotati di capacità militari e politiche come 
Amleto Grazia “Marino”, Monaldo Calari “Enrico”, Ildebrando Bri-
ghetti “Brando”, Corrado Masetti “Bolero”, Renato Cappelli “Leo”, 
Antonio Marzocchi “Toni”, Beltrando Pancaldi “Ran” e altri che pote-
rono disporre fin dall’inizio, dell’adesione e della partecipazione atti-
va di notevole parte della popolazione locale e dei contadini in parti-
colare, i quali assicurarono nelle loro case, in parte trasformate in 
“basi” specie nella zona collinare, la necessaria protezione ed assi-
stenza alle formazioni mobili operanti nel vasto territorio.
La 63ª, fra le formazioni del bolognese, è quella che, pur estenden-
do più di ogni altra il terreno operativo, seppe conservare un’unità di 
indirizzo, assumendo un assetto organizzativo articolato e duttile 
per adattarsi a condizioni ambientali, e anche politico-sociali, assai 
diverse.
Dalla fascia pedemontana alla zona Appenninica la Brigata poté 
disporre di zone di protezione naturale, assumendo talora, come 
nel caso della zona collinare (Bazzanese e Valle Samoggia) il carat-
tere di una formazione di montagna, idonea cioè a sostenere scontri 
frontali in campo aperto, come quello di Rasiglio dell’8 ottobre 1944.
Nella zona Valle Samoggia e Bazzanese furono attivi con continuità 
tre Battaglioni (“Zini”, “Monaldo”, “Sozzi”, già “Artioli”) coordinati dal 
Comando di Brigata, affidato nell’ordine, a Amleto Grazia “Marino” 
(caduto a Monte San Pietro il 9 aprile 1945), Corrado Masetti “Bole-
ro” (caduto a Casteldebole il 30 ottobre 1944 insieme al commissa-
rio di Brigata, Monaldo Calari), Renato Cappelli “Leo” e nella fase 
pre-insurrezionale da Beltrando Pancaldi “Ran”.

1.548  Partigiani
706  Patrioti
242  Caduti

69  Feriti

Toni

63ª BRIGATA GARIBALDI “BOLERO”

La prima bandiera realizzata dalle donne della Brigata
con il tessuto di paracadute rosso americano.

Marino

Bolero

Enrico

Leo
Ran

Brando
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Antifascismo, Resistenza e Liberazione fra Reno, Lavino e Samoggia.

La strategia adottata dalla 63ª Brigata “Bolero” era quella di 
dislocare gli uomini in numerose basi costituite solitamente da 
case coloniche in cui stazionavano piccoli gruppi di partigiani. 
Di qui venivano poi portati degli attacchi a sorpresa i cui bersa-
gli erano spesso rappresentati da presidi tedeschi o fascisti in 
cui potersi rifornire di armi e munizioni, sempre carenti in Briga-
ta.
In pianura le SAP compivano sabotaggi, cercavano di recupe-
rare il bestiame razziato dai tedeschi, appoggiavano e difende-
vano le manifestazioni di protesta delle donne e della popola-
zione.
In contatto con i partigiani della “Bolero” erano anche molti ope-
rai della Ducati di Bazzano e Crespellano e della SAMP di Zola 
Predosa, che organizzavano gli scioperi, l'azione politica ed il 
sabotaggio.
Nel luglio 1944 la formazione era divisa in tre Battaglioni e ad 
essa vennero aggregati gruppi SAP dei comuni di Casalecchio 
di Reno, Zola Predosa, Crespellano e Bazzano. Venne creato 
in quel momento anche un gruppo GAP.
Il 30 luglio la Brigata venne ufficialmente riconosciuta dal 
CUMER. In agosto Monaldo Calari riprese il suo posto dopo 
essere stato liberato dal carcere bolognese grazie all'azione 
compiuta il 9 dalla 7ª GAP.
Nell'autunno del 1944, non essendovi grandi movimenti sul 
fronte, l'esercito tedesco concentrò la sua attività in azioni di 
rastrellamento contro le formazioni partigiane; questa serie di 
deportazioni, razzie e distruzione delle case, culminò nel 
rastrellamento di Monte San Pietro compiuto dai nazisti l'8 otto-
bre in cui vennero fatti prigionieri 150 uomini fra partigiani e civi-
li e vennero bruciate 30 case.
Il 9 ottobre i tedeschi raggiunsero Rasiglio, ingaggiarono una 
battaglia con i partigiani e riuscirono a fare 13 prigionieri che 
vennero poi impiccati il giorno dopo a Casalecchio di Reno. Fra 
questi vi erano 6 russi che si erano uniti alla Brigata provenienti 
dalla “Stella Rossa” ed uno studente della Costa Rica.

Alla fine di ottobre tutti i componenti delle squadre di montagna 
della “Bolero” si misero in marcia verso Bologna, su ordine del 
CUMER, ma un gruppo fu bloccato dal fiume Reno in piena a 
Casteldebole e venne sorpreso, grazie ad una segnalazione, 
da un battaglione tedesco. Alla fine si contarono 20 partigiani 
uccisi 15 civili assassinati per rappresaglia dai nazisti. Dopo 
questi avvenimenti il comando della 63ª Brigata Garibaldi rima-
se praticamente isolato e la direzione dei quattro Battaglioni fu 
affidata a Renato Cappelli.
Mentre durante i mesi di ottobre e novembre i partigiani delle 
formazioni di montagna erano costantemente sottoposti ad 
attacchi, le formazioni di pianura colpivano distaccamenti tede-
schi, colonne di rifornimenti e proteggevano le manifestazioni 
della popolazione che chiedeva pane, viveri e pace o che 
assaltava gli ammassi del grano.
Nel febbraio 1945 ripresero, dopo la lunga pausa invernale, le 
operazioni degli Alleati. Vennero intensificati i bombardamenti 
sia aerei che terrestri e le formazioni partigiane proseguirono 
con le azioni sabotaggio, in particolare alle linee telefoniche 
tedesche.

63ª BRIGATA GARIBALDI “BOLERO”
LA LOTTA PER LA LIBERTA’

Dichiarazione dei sei partiti aderenti al CLN dell'Emilia e della Romagna.
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Nel marzo 1945 si intensificò l'attività partigiana e la popolazione 
sempre più mostrava insofferenza per la guerra, ad esempio il 1° 
320 partigiani armati protessero una manifestazione a Bazzano in 
cui la popolazione protestò contro l'occupazione tedesca e la man-
canza di generi alimentari.
Ai primi d'aprile arrivarono al comando della “Bolero” le direttive per 
l'imminente battaglia decisiva. Tutti i fronti di guerra erano ormai in 
movimento, i partigiani si dovevano spostare al più presto in città 
per l'insurrezione armata. Cominciò quindi il lavoro di preparazione 
ed a metà aprile la 63ª “Bolero” aveva già i suoi Battaglioni ed il 
comando in stato d'allerta e si cercò di predisporre in città le basi 
dove accogliere la Brigata. Tutti i Battaglioni entrarono in azione e le 
pattuglie uscirono anche di giorno per sorvegliare i movimenti dei 
nazisti e dei fascisti.
Il 14 aprile iniziò l'avanzata della 5ª Armata americana.
Le forze della 63ª Brigata “Bolero” si erano schierate per contribuire 
alla liberazione delle zone in cui operavano. Il Battaglione “Monal-
do” era schierato sulle colline di Monte San Pietro. Il Battaglione “Zi-
ni” su quelle di Zola Predosa e nella zona di Crespellano. Il “Sozzi” 
nella zona di Bazzano, Oliveto e Monteveglio. L'“Armaroli” a Calde-
rara e il “Marzocchi” a San Giovanni in Persiceto ed Anzola. Il loro 

compito era quello di attaccare i tedeschi in fuga cercando al tempo 
stesso di impedire, come indicato nelle direttive del CUMER,  la 
distruzione degli impianti pubblici, dei ponti, delle fabbriche.
La marcia di avvicinamento a Bologna iniziò il 18 aprile e i partigiani 
si muovevano su strade e campagne occupate dai tedeschi. A
Gessi la Compagnia che faceva capo alla base ubicata nella casa 
colonica degli Zini fece prigioniero un intero comando tedesco.
Fra il 19 e il 21 aprile 1945, dopo giorni di scontri con le truppe tede-
sche, il Battaglione “Monaldo” prese contatto con i primi soldati della 
5ªArmata e venne liberato Monte San Pietro poi il Battaglione conti-
nuò l'avanzata a fianco degli Alleati.
Il Battaglione “Zini” dopo aver liberato Gessi e Gesso si unì a Lavino 
con le pattuglie Alleate. In seguito venne attaccato il Comando di 
una Compagnia tedesca su Monte Capra. Nell'avanzata verso Zola 
Predosa e Crespellano proseguono gli scontri e lo “Zini” consegnò 
agli Alleati numerosi prigionieri. Le perdite tra le file partigiane furo-
no di 5 morti e 22 feriti.
Il Battaglione “Sozzi” dopo duri scontri a Stiore e Monte Budello riu-
scì a liberare Monteveglio e Bazzano. Durante l'avanzata nella zona 
furono catturati prigionieri e armi. Le perdite tra le file partigiane furo-
no di 2 caduti e 5 feriti.
Il 20 aprile 1945 le forze Alleate, dopo aver liberato Zola, si diressero 
guidate da partigiani dello “Zini” verso la via Emilia per raggiungere 
Anzola dove nel tardo pomeriggio arrivarono alcuni carri armati pre-
ceduti dai partigiani. In località Palazzo dell'Opera si erano asserra-
gliati molti soldati tedeschi che tentarono di opporre resistenza, 
tanto da provocare la ritirata dei carri armati, mentre i partigiani pro-
seguirono l'azione. Nella serata, gli uomini di Anzola, assieme alle 
forze Alleate iniziarono il rastrellamento di tutta la zona, durante il 
quale furono catturati circa 300 prigionieri. Alcuni Sappisti riusciro-
no poi ad impedire che il ponte sul Ghironda fosse fatto saltare. 

Il manifesto del CLN regionale dell'Emilia Romagna diffuso 
immediatamente dopo la liberazione di Bologna.

63ª BRIGATA GARIBALDI “BOLERO”
PRIMAVERA DI LIBERAZIONE

Le date della Liberazione dei comuni del Bolognese.
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Sempre alla sera del 20, le forze naziste e fasciste uscirono da Bolo-
gna: una parte tentò di passare sulla Persicetana, altri andarono 
verso nord passando da Calderara. Un drappello di militi della Bri-
gata nera venne fermato sulla via Emilia ad Anzola dagli uomini 
della Compagnia “Mazzoni”. Una parte dei militi fascisti tentò di resi-
stere e venne ingaggiato un combattimento durante il quale moriro-
no 3 partigiani ed alcuni fascisti. Gli altri componenti della squadra 
in ritirata vennero poi consegnati agli Alleati.
I Battaglioni “Armaroli” e “Marzocchi”, nella notte tra il 20 ed il 21 
entrano in azione e liberano le zone di pianura comprendenti Anzo-
la, Calderara, Sala Bolognese e Persiceto
Il giorno 21, mentre le truppe Alleate entravano a Bologna, a San 
Giovanni in Persiceto i partigiani impedirono la distruzione di un 
magazzino di riso in località la Barchessa. Uomini della 1ª e della 2ª 
Compagnia si opposero alla distruzione del Mulino Tamburi.
Un'altra squadra della 1ª Compagnia attaccò i tedeschi a Tivoli e in 
quella azione un partigiano rimane gravemente ferito. Durante le 
giornate della liberazione 6 partigiani del Battaglione “Marzocchi” 
vennero uccisi e 8 feriti.
Gli uomini di Calderara di Reno riuscirono ad isolare i presidi di 
retroguardia. Nella zona di San Vitale di Reno, in località Crocetta,
la 3ª Compagnia attaccò un presidio tedesco sul fiume. A Boncon-
vento, un altro presidio di 3 carri armati si arrese ai partigiani senza 
combattere. Partigiani della 1ª e della 3ª Compagnia sostennero 
uno scontro e catturarono una pattuglia tedesca. Lungo la ferrovia vi 
era una postazione tedesca che, aprendo il fuoco, uccise un parti-
giano. Altri 5 furono i partigiani che vennero uccisi durante la libera-
zione e 10 i feriti.
La squadra di Sala Bolognese, durante il giorno della Liberazione 
riuscì a catturare numerosi prigionieri.

63ª BRIGATA GARIBALDI “BOLERO”
PRIMAVERA DI LIBERAZIONE

22 aprile 1945, San Giovanni in Persiceto: i tedeschi sono in fuga e 
arrivano i Partigiani con gli Alleati. (Collezione Cesare Fantozzi)

E’ finita la dittatura ...



DAI MONTI ALLE RISAIE

LE GENTI, LA 63ª BOLERO
Antifascismo, Resistenza e Liberazione fra Reno, Lavino e Samoggia.

I morti di Casalecchio

Otto ottobre millenovecentoquarantaquattro. A Rasiglio, è 
un'alba grigia. Da poco si è alzato un tenue bagliore di luce 
quando d'improvviso echeggia un crepitio di colpi, degli scoppi 
di bomba, delle raffiche. Una intera divisione di S.S. tedesca ha 
circondato la 63ª Brigata Garibaldi e spara rabbiosamente, 
stringendo in un duro cerchio di fuoco il gruppo dei valorosi che 
si difendono gagliardamente incuranti della schiacciante supe-
riorità numerica nemica, forti del loro amore alla libertà per il 
quale in quell'alba forse si morirà. Il cerchio si stringe, i colpi rad-
doppiano, i tedeschi incalzano, la resistenza è sempre più 
ardua, me più diviene ardua e più il coraggio cresce. Occorre 
aprirsi un varco, un varco impossibile fra quella siepe di uomini 
armati, altrimenti è la sconfitta, l'inaccettabile sconfitta alla 
quale gli assediati non vogliono credere. La fede nella libertà, è 
la grande arma di quell'alba, la fede vincerà. D'improvviso il 
nemico si sbanda da un lato, cambia tattica e direzione di tiro: 
anche esso è attaccato. Una compagnia di partigiani la ha colto 
di sorpresa dell'esterno del cerchio. I tedeschi hanno un 
momento d'incertezza, le maglie dalle rete si scuciono, in un 
punto si allargano e gli audaci della Sessantatrè ne approfitta-
no per aprirsi un varco improvviso. La sorpresa è grande, più 
forte della forza delle tante armi tedesche. L'audacia ha vinto. I 
partigiani sono passati fra una tempesta di fuoco e di proiettili, 
ma l'audacia vuole le sue vittime: durante il combattimento una 
ventina sono caduti prigionieri nelle mani del nemico.

Su un'alba di gloria un mattino di morte. Venti eroi vivi della più 
viva giovinezza, la giovinezza che si batte per la libertà, 
dovranno morire per mano di un nemico che è malvagio quanto 
è prepotente. I partigiani prigionieri, dopo violenze e sevizie 
d'ogni genere, vengano portati in una piazzetta di Casalecchio: 
sono legati con filo spinato a pali e cancelli intorno alla piazza. 
E' una sarabanda selvaggia, incredibile e vera, una sagra 
dell'infamia e della tortura, una inumana giostra di perversità. 
Lentamente, con freddo calcolo omicida, con raffinata delin-
quenza, quei soldati che di soldati usurpano il nome, prendono 
a sparare contro gli eroi inermi e immobilizzati mirando prima ai 
piedi, poi alle gambe, poi al ventre. Sparano basso e lentamen-
te perché il martirio sia più lungo, la sofferenza più atroce. Il filo 
spinato che li lega entra nel vivo delle carni, le lacera, le strappa 
mentre i colpi salgono dalle gambe. Per l'amore della libertà 
venti vite ai spengono in un parossismo di strazio terribile, venti 
automi vedono la morte con gli occhi annebbiati dallo spasimo, 
le carni maciullate e strappate, avanzare verso di loro con lento 
passo deciso. Ancora minuti di strazio e di tortura poi un colpo 
ne finisce uno, ne finisce un altro. Uno ad uno si spengono 
come fiaccole, cadono come fiori recisi. Ma sulla terribile morte 
dei venti martiri, sul fiore della loro giovinezza infranta, la fiac-
cola della libertà si accende ardendo del loro sacrificio. Si è riac-
cesa e non si spegnerà mai più.

da Epopea Partigiana, 1947

I LUOGHI DELLA MEMORIA
RASIGLIO - CAVALCAVIA

Rasiglio
Ca’ Cavallazzo, la base partigiana attaccata dai tedeschi l'8 ottobre 1944.

Cippo commemorativo al Cavallazzo e la lapide vicino al cimitero.

Casalecchio di Reno, la piazza in cui è avvenuto l'eccidio del Cavalcavia.
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Dopo lo scontro fra i partigiani della 63ª Brigata Garibaldi e le 
truppe naziste avvenuto a Rasiglio i soldati tedeschi tenevano 
alta la loro attenzione e pattugliavano in continuazione tutta la 
zona in cui si trovava la brigata. La situazione per i partigiani si 
faceva sempre più difficile, molte basi erano state distrutte e il 
CUMER stava invitando i partigiani a entrare a Bologna per 
prendere parte a quella che si riteneva l'imminente insurrezio-
ne.
Il comandante Corrado Masetti “Bolero” e i venti uomini del suo 
distaccamento decisero di scendere in città come richiesto, 
mentre il comandante Amleto Grazia “Marino” non era 
d'accordo e con una trentina di partigiani decise di restare sulle 
colline e continuare in quelle zone la guerriglia.
Il 29 ottobre a tarda sera il gruppo guidato da “Bolero” si mise in 
marcia per Bologna e i partigiani giunsero a notte fonda a 
Casteldebole dove era previsto il guado del fiume Reno. Sulla 
sponda opposta una squadra di Gappisti, proveniente da Bolo-
gna, attendeva i partigiani della 63ª Garibaldi allo scopo di 
intervenire in aiuto dei compagni in caso di necessità. La piog-
gia torrenziale di quei giorni aveva però fatto ingrossare il fiume 
e non fu quindi possibile attraversarlo. “Bolero” ed i suoi com-
pagni videro i resti di una cava di ghiaia e vi si rifugiano per ripo-
sarsi e studiare un nuovo piano. Ma paracadutisti tedeschi ed 
SS, avvisati da una spia, arrivano sul luogo in forze e all'alba 
del 30 ottobre iniziò lo scontro: “Bolero” ed i suoi uomini si dife-
sero fino all'ultimo, ma la disparità delle forze fece sì che tutti i 
partigiani vennero uccisi con le armi in pugno.

I venti giovani, che da mesi lottavano sulle colline e che moriro-
no a Casteldebole furono:
Monaldo Calari “Enrico” (1914), Corrado Masetti “Bolero” 
(1915), Volfango Seghi (1926), Luigi Antonio Rondine (1926), 
Franco Venturoli “Mazzini” (1926), Attilio Pedrini (1922), Enrico 
Franceschini “Leone” (1924), Renzo Fanti (1922), Arvedo
Masetti “Pirata” (1921), Aldo Murotti (1921), Ubaldo Poli “Pic-
colo” (1918), Costantino Testoni (1923), Gino Adani (1924), 
Giuseppe Magagnoli “Grillo” (1926), Mario Marchioni “Barba-
rossa” (1924), Marino Migliori “Maciste” (1925), Pasquale 
D'Errico (1921), Secondo Spisni “Tom” (1921), Karaton e Gre-
gori (ex-prigionieri di guerra sovietici).
Dopo il combattimento i nazisti uccisero per le strade di Castel-
debole 15 cittadini inermi ed estranei ai fatti.
Fra partigiani e civili furono in tutto 35 persone che vennero 
uccise il 30 ottobre 1944.

Le cave. Disegno di Adolfo Belletti.

Casteldebole, il luogo dell'eccidio dei civili per rappresaglia.

I LUOGHI DELLA MEMORIA
CASTELDEBOLE

Il monumento e il cippo
a memoria dei Caduti

(foto Bruno Monti)
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Le donne e i fascisti
Voi siete le donne del popolo, e i fascisti sono i nemici del popo-
lo. Quelli di ieri vi hanno strappato dalle case i padri, i mariti, i 
fratelli per gettarli in una pazza guerra di conquista che si è 
risolta in una tragica sconfitta; quelli di oggi vorrebbero che i 
vostri padri, mariti e fratelli si sbranassero gli uni cogli altri in 
nome di quella repubblichetta in bancarotta che è attaccata
alle punte delle baionette tedesche. Metteteli al bando, donne 
d’Italia e ridetegli in faccia quando vi vengono davanti.

Renata Viganò, «La Comune», 1944

Le donne e i partigiani
Quando marciano, non hanno fanfara. Vanno in silenzio, 
ascoltando il parlare del loro cuore. Qualche volta cantano, e 
cantano per voi, donne d’Italia. Stanno attorno a un misero 
fuoco di bivacco, nei riposi fra un rischio di morte e un altro 
rischio di morte, e vien fuori il ricordo della bionda del sobborgo 
o della bruna che passava sull’aia. Ritorna l’immagine della 
sposa che non si può andare a vedere, eppure lo si desidera 
tanto, della mamma che, ormai, ha fatto tutti i capelli bianchi. 
Cantano e combattono per voi, che siete le loro donne.
Non furono chiamati dal miraggio di lauti stipendi, come i 
volontari assassini della guardia repubblicana. Vogliono salva-
re la patria, e per questo vanno a morire. Voi dovete amarli, e 
aiutarli, quando potete. Se un partigiano ferito o fuggiasco vi 
entra in casa, curatelo e nascondetelo, indicategli la via di un 
sicuro rifugio, difendetelo dall’odio spaventato dei feroci defi-
cienti che perseguitano, dategli cibo e coperte.

Renata Viganò, «La Comune», 1944

La “Pastora”.

DONNE CON LA RESISTENZA

Le donne italiane della Resistenza
A fianco degli uomini, nel movimento clandestino e nella lotta 
partigiana, pronte, infaticabili, necessarie, vi sono sempre 
state le donne. Erano quelle che soffrivano di più, che tremava-
no, non solo per se stesse, ma per i figli, i mariti, i padri, i fratelli, 
i fidanzati.
Le nostre donne semplici, aperte, allegre, di carattere gioviale 
e ospitale, che san far bene da mangiare, che sembrano create 
per la pace della casa e dei suoi quieti lavori, hanno imparato 
prestissimo gli accorgimenti della vita clandestina, le insidie 
della cospirazione. Esse che parlano tanto volentieri, col dialet-
to largo e le franche risate, si misero subito a tacere, a operare 
in silenzio, serie, e non hanno parlato neppure sotto la tortura, 
neppure quando i fascisti e i tedeschi strappavano le unghie, 
tagliavano le mammelle, pungevano gli occhi. Esse che amano 
i bei vestiti, la buona tavola, il teatro, il ballo, il cinema, che lavo-
rano ma si divertono anche di buona voglia, impararono a per-
correre chilometri e chilometri in bicicletta, a piedi, in corriera, 
sui camion, portando armi, stampa, materiali pericolosi nelle 
sporte da massaia, nelle borsette da passeggio, per tutte le 
strade, sotto i bombardamenti e i mitragliamenti, col continuo 
pericolo di essere prese dai nazi-fascisti, di cadere in una reta-
ta, di incappare in una rappresaglia. E impararono come si 
spara col mitra, con la rivoltella, come si nasconde un patriota
inseguito o una radio trasmittente, come si sopporta la fame se 
mancano i rifornimenti, come si vive nel freddo se non si può 
accendere il fuoco, come si curano i feriti, come si chiudono gli 
occhi ai morti. Impararono tutto questo, e non si stancarono, 
non si persero d'animo.

da Bologna Partigiana, 1951

Due Partigiane martiri decorate con la Meda-
glia d’Oro al Valor Militare: Irma Bandiera (in 
alto con il soprabito bianco) e Gabriella Degli 
Esposti (sotto).

A sinistra, un disegno di Renato Guttuso.

Bologna, 25 aprile 1945, la sfilata dei Partigiani in Piazza Maggiore.

Staffette partigiane di Bazzano, a Bologna il giorno della Liberazione.


