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Ero entrato a far parte del movimento dei Partigiani nel 1944. Avevo partecipato a diverse azioni, come a
seminare chiodi a tre punte in via Cento alle “Trombe”, fra la tenuta Lenzi e quella di Talon., a sabotare le
trincee che i tedeschi avevano lungo il Samoggia, da Lorenzatico in giù, ad attaccare i volantini a Persiceto
alle colonne dei portici e al carcere.
Negli ultimi giorni di febbraio del 1945, erano stati arrestati alcuni organizzati (Maccaferri Franco, Bagni
Bruno, Chiarini Gino, Stracciari Sergio, Monti Bruno e Gardosi Loris). Nella notte fra il 2 e il 3 marzo venni
arrestato anch’io, assieme a Guidotti Ugo, Sacchetti Alfio, Serra Cesarino, Fornasari Enzo, Bettini Dino e
Guidi Arrigo. Ci misero nella caserma dei Carabinieri di Persiceto, che allora l’avevano i repubblichini, in uno
stanzone insieme a quelli che erano stati arrestati qualche giorno prima.
Dopo essere stati a Bologna (all’ingegneria, in viale Risorgimento) ci mandarono a Reggio Emilia in una caserma.
Qui io marcai visita per la scabbia e fui trasferito a Correggio, nell’ospedale militare. Dopo qualche giorno mi
raggiunse Gardosi Loris. Io gli dissi che avevo preso contatti con dei partigiani ricoverati nell’ospedale per le
torture subite, per andare nelle loro basi. Lui mi convinse però a passare prima da casa nostra e così avvisare
le famiglie. Quando ci dimisero dall’ospedale ci diedero il foglio per il rientro nella caserma a Reggio Emilia.
Noi invece venimmo a casa, risoluti ad entrare poi nella zona di Reggio Emilia con quei partigiani.
Il 19 marzo 1945, al mattino, eravamo arrivati a casa. Gardosi mi disse se al pomeriggio andavo in Tassinara
alla festa di S. Giuseppe, ma io dissi che restavo a casa e preparavo un poco di roba da prendere con me al
mattino dopo quando saremmo partiti. Verso le 15 del pomeriggio però venne una pattuglia di alpini a
prelevarmi e mi portò alle scuole di Lorenzatico.
Siccome qualche giorno prima i partigiani avevano catturato tre alpini, il tenente mi disse che io sarei stato
fucilato per rappresaglia. Allora io nella notte del 21 marzo, verso le 22, riuscii a storcere l’inferriata del
finestrino del sotterraneo delle scuole ove ero rinchiuso e a fuggire. Per fortuna nel locale c’era della legna e
poi servirmi di questa (alcuni pezzi di un metro) per forzare l’inferriata. Un ferro si era rotto e uno si era
piegato. Dal “buco” non riuscivo a passare con i vestiti e allora mi spogliai e passai con fatica e scorticandomi
al fianco (con il ferro che si era rotto).
La fuga la feci dopo che era passata la solita verifica della presenza verso mezzanotte. Però, a quel momento,
io avevo già aperto il “buco” nell’inferriata, ma nella parte interna c’era il vetro, e la ronda degli alpini non vide
nulla. Fui fortunato anche che all’esterno non facevano la guardia, cosa che istituirono subito dopo la mia fuga.
Al mattino seguente vennero arrestati e condotti alla scuola i miei famigliari: la moglie Landi Anna Maria, il
figlio Roberto che aveva 6 mesi, il padre Alfonso, la madre Bencivenni Enrica e la sorella Ida. Prima di
arrestare tutta la famiglia perquisirono dappertutto per vedere se mi trovavano. L’esito non poteva che
essere negativo perché io a casa non c’ero andato, nemmeno di passaggio. I miei famigliari vennero interrogati
a lungo sperando di avere qualche notizia: gli alpini non credevano che non fossi neppure passato da casa mia.
Naturalmente non ottennero nulla e qualche giorno prima di Pasqua li rimandarono tutti a casa. Quando
ritornai, dopo la Liberazione i miei raccontarono che gli alpini erano sempre indaffarati con grande
sorveglianza sia dentro che fuori.
Io, appena riuscii ad evadere, ancora nudo e con i vestiti sotto ad un braccio mi buttai di corsa verso
Zenerigolo, ma attraverso la campagna e facendo attenzione a non incrociare tedeschi o a farmi vedere: c’era
la luna ed era assai nuvoloso e io aspettavo a correre quando le nubi coprivano la luna. Arrivai così, passando
dal podere di Fantoni e fra Zenerigolo e via Sgualdrara, al di sopra della casa di Gubellini, arrivai da mio
cognato Risi Mauro in via Sguadrara, sotto Funi. Gli chiesi se c’erano basi per nascondermi. Lui mi disse che
erano state tutte svuotate e non erano sicure perché si doveva fare l’attacco delle carceri e alla caserma di
Persiceto.
Da lui mi sono vestito e sempre attraverso i campi seguendo il Mascellaro, arrivai a Le Budrie. Dove c’è il
cimitero attraversai e raggiunsi la casa di mio fratello Mario al n. 34 nella borgata. Lui in bicicletta mi fece
strada fino a Crespellano, da una famiglia di partigiani. Continuai con loro la lotta e facemmo disarmo di
tedeschi per diverse volte fino alla Liberazione.


