•
•

.....

l

IU

E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
ave fia santo e lacrimato il sangue
per la Patria versato, e finchè il Sole
risplenderà su le sciagure umane.
(U. Foscolo «I Sepolcri»)
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In occasione dell'inaugurazione del gruppo
scultoreo dedicato a tu Ili i caduti in guerra e ad
esaltazione del valore della Resistenza, il
15 febbraio 1876, il Sindaco scrisse: «Fiorano
visse le angoscie della guerra, visse il dramma
delle paure, pagò un alto prezzo per la conquista della libertà, della democrazia. Con questa
testimonianza del sacrificio dei morti e con il
convincimento che riflellendo sulle cause dei
lulli e dei sacrifici, si approfondisce sempre più
il processo di presa di coscienza civile e democratica nel nostro paese, pensiamo di avere offerto ai cilladini di Fiorano uno stimolo a progredire nella libertà e nella giustizia sociale».
Nella ricorrenza del 40 ° anniversario della liberazione nazionale è ancora rAmministrazione

esaurirà con questa iniziativa, ma continuerà
anche nei prossimi anni per approfondire le testimonianze raccolte e per reperirne altre affinchè un costante studio di questo periodo storico
ancora dolorosamente vicino a noi, permette
una conoscenza serena e non viziata da pregiu-

dizi o ideologie. È nostra convinzione che anche
una «rilettura» del nostro più recente passato
può costituire uno stimolo alla riflessione sulle
cause di tanti lutti e di tante rovine, aiutandoci
ad intendere nel suo significato più vero il valore della libertà e della democrazia riconquistate.
Egidio Pagani
Sindaco di Fiorano

comunale ad assumere riniziativa di raccogliere

documenti e testimonianze scrille e orali su falli
ed episodi che abbracciano oltre 25 anni di storia, dal 1920 al 1945. Documenti e testimonianze su cose viste e vissute nell'ambito delterritorio di Fiorano, racconti tracciati sul filo della
memoria dai protagonisti che insieme, pur nella
loro frammentarietà, costituiscono un contributo alla cronaca laterale della lolla di liberazione
nazionale dalla oppressione fascista . AI di là del
costante riferimento a falli ed episodi che hanno come scenario un piccolo comune e come
protagonisti uomini e donne delle nostre cam-

pagne, si tralla pur sempre di una documentazione che si colloca nella memorialistica della
Resistenza, anche se priva di connotazione letteraria.
È un primo contributo di ricerca che non si
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1920: si parla già di rivoluzione
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A pago 4: la carla di Fiorano del /936. rilevamento
dell'Istituto Geografico Militare.
SOflO: istantanea scattata al santuario agli inizi del
secolo, in occasione della fondazione della Società
Operaia di Mutuo Soccorso e ddla visita del
SoItosegretario all'Agricoltura Sanarelli.

,

,I f

•
r

(

'1

I

l

!

,

I

i

5

6

Lettera dell'Assessore
G. Cavani al maresciallo
dei carabinieri di
MaranelJo e la risposta
di questi al sindaco. A
pago 7 una panoramica
di Fiorano. immerso nel
verde, Via Vittorio
Veneto ripresa
dall'incrocio con Via
Santuario e il Ponte sul
Fossa a Spezzano.

«La Lega Braccianti del Comune trovavasi in
stato di rivolta alle Autorità ed ai principi di ordine.
Col pretesto di divergenza sorta la settimana
scorsa circa lo mercede ad essa spettante, divergenza che la Camera del Lavoro di Modena si
era assunta rincarico di appianare, oggi sabato
alle ore lO, armata di randelli, con bandiere rosse, al grido di viva la rivoluzione, è scesa in
piazza minacciando disordini, qualora non
avesse ottenuto subito dal Comune, non solo
quanto gli operai avevano chiesto per il lavoro
compiuto lo settimana scorsa, ma bensì anche lo
intera paga per lo corrente settimana» .. .
Abbiamo voluto iniziare questa monografia dedicata alle vicende che hanno caratterizzato il
ventennio della dominazione fascista, con specifico riferimento a Fiorano, riproponendo le prime righe di una concitata lettera indirizzata dal
Sindaco di Fiorano Luigi Cuoghi , in data
6 marzo 1920, al P refetto di Modena per sollecitare l'intervento della «forza armata» atto a
garantire l'ordine di sospensione dei lavori ed il
«principio di autorità» ,
I conflitti, o divergenze, per problemi di lavoro,
di salario e di occupazione, erano freq uenti in
questo movimentato periodo susseguente il conflitto mondiale, se, come attesta un altro documento tratto dall'archivio comunale che porta
la data del lO novembre dello stesso anno, a firma dell'assessore ai Lavori Pubblici G. Cavani ,
<<nonostante il divieto dato dall ' Ill.mo Sig. Sindaco, alcuni operai braccianti continuano a lavorare lungo le strade del Capoluogo. Non
avendo avuta autorizzazione da alcuno, prego
la S.V . (Maresciallo dei Carabinieri di Maranello ndr) a recarsi a Fiorano per provvedere d'urgenza in merito».
Il ricorso alla forza pubblica, evidentemente,
era iI solo strumento di persuasione cui si era soliti ricorrere, per ristablire l'ordine e la legalità
turbati da gruppi di «sconsiderati" che pretendevano di lavorare sulla base delle direttive impartite dai Sindacati dell'epoca. La risposta fornita dal Maresciallo di Maranello a quest' ultima
missiva rende chiaramente l'idea del «tour de
force» cui era sottoposta la «Benemerita» per
fronteggiare i conflitti di ordine sociale: «Sono
spiacentissimo a non poter aderire neppure oggi
alla pregiata sua di ieri causa servizi più impor-

tanti di polizia giudiziaria e d'assistenza sfratti
di coloni.
Domani cercherò di fare il possibile di venire.
Per tanto La prego di diffidare formalmente gli
operai ed i loro rappresentanti e poi sospendere
il pagamento. Per l'ordine pubblico penserò io
poi» .
Questi tre documenti forniscono una precisa indicazione delle condizioni in cui versavano due

componenti fondamentali della società fioranese: i coloni mezzadri e i braccianti. Insieme esse
coprivano tra il 60 e il 70'70 della popolazione,
il resto essendo form<tto di operai dell'industria,
artigiani (calzolai, falegnami, ,sarti, maniscalchi), alcuni piccoli bottegai, circa 20 casari con
un paio di aiutanti ciascuno, un po' di ceto medio (4 impiegati, 2 maestri, l dottore, l farmacista, l ostetrica).
Ma vediamo in dettaglio le cifre più significative:
Popolazione: (cens. 1921) 4449 abitanti .
Estensione del territorio comunale: 26,66 Kmq,
68 ettari.
Frazioni: Spezzano (distanza dal capoluogo
Km. 2,500); Nirano (distanza dal capoluogo
Km.7).
Economia prevalente: agrico ltura con una superficie a seminativo , arborato e vitato pari a
circa 4.400 Ha .
Produzioni prevalenti: vino e frutta.
Ristoranti 2: Mascherone e Amici Vittorio.
Cinema l: Teatro Umberto l O.
Commercianti al minuto 5: Zironi Giuseppe,
Ferri Giuseppe, Borghi Genepino, Lari Luigi ,
Ferri Clemente.
Fornaci due: con circa 150 dipendenti .
L'agricoltura era, dunque, il settore forte dell'economia fioranese in grado di assorbire buona
parte della mano d'opera eccedente.
Nell'immediato dopo guerra, per dare forza
contrattuale alla massa ingente di bracciantato
presente sul territorio, era stata costituita una
«Cooperativa di Lavoro fra Braccianti» cui
aderivano oltre 150 lavoratori. Vi era inoltre la
«Lega» dei braccianti aderente alla Camera del
Lavoro cui aderivano anche gli operai assunti
come salariati fissi da famiglie di coloni mezzadri, o coltivatori diretti. La piccola proprietà
era allora scarsa in percentuale essendo i buoni
terrenj in prevalenza in possesso della grossa e
media proprietà terriera (Pignatti, Cuoghi, Buf-
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Il Municipio e Piazza
Ciro Menotri,
difficilmente riconoséibili
oggi - Via Vittorio
Veneto. Ripresa
dall'incrocio con
Via Boninconlro.

fagni, Carani, Magiera, Guastalla, ecc.). C'era
una ditta, Busani Egidio, di motoaratura e trebbiatura con 2 trattori. Le colture prevalenti erano allora i seminati vi di frumento, gli erbai, la
frutta in genere di cui ne veniva esportata per
circa l milione di lire (quasi il triplo del bilancio
comunale).
La maggiore produzione in termini di quantità
era invece l'uva: 46.000 q.li.
Gli impianti consistevano in filari di viti sostenute da olmi a distanza di 5-6 metri l'uno dall' altro, con tanti fili di ferro sui quali si stendeva la vite. Vi era una buona produzione di grano, di granoturco e di latte. Allora i Caseifici
erano circa una ventina con una lavorazione
media di latte di oltre 2.000 q.li ognuno. In ogni
caseificio si allevavano da 100 a 200 suini da ingrasso.
Per lavorare un fondo medio di 30 biolche accorrevano 6-7 persone nei periodi normali. Nei
periodi di mietitura e della vendemmia di solito
venivano assunti due o tre braccianti.
Gli iscritti negli elenchi dei braccianti erano circa 350.
Le ore lavorative di un bracciante in agricoltura, nell'arco di un anno , superavano raramente
il numero di cento. Occorreva, dunque, cercare
in altre direzioni, altre possibilità di occupazione.
C'erano i lavori stradali di competenza dell' Autorità comunale, c'erano i lavori di bonifica. E
c'era questa massa di lavoratori appena rientrati dalle dure peripezie della guerra con ancora
impresse nella memoria le promesse di un avvenire di prosperità e di benessere . Promesse non
mantenute, con conseguenze gravi sul piano
dell'ordine pubblico e della pace sociale, poichè
da parte dell' Autorità comunale, non c'era sempre la necessaria disponibilità a capire il da farsi.
La situazione di Fiorano, quindi, non si differenziava da quella di ogni parte d'Italia. Se a
Torino gli operai occupavano la Fiat, a Fiorano
le classi meno abbienti, vale a dire il bracciantato agricolo, versavano in condizioni di grave indigenza e povertà.
Indicazioni e tracce di una situazione piuttosto
«agitata» traspaiono da altri documenti di fonte
non sospetta quale l'archivio comunale.
In una nota del solito Sindaco Luigi Cuoghi del
19 luglio 1919 indirizzata ai «maggiorenti» della
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comunità (ing. Giovanni Costa, Ten. Guastalla
Vittorio, Geminiano Prandini, Celso Gibellini,
Celso Cavani, Augusto Buffagni) si rileva la
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preoccupazione che può suscitare in un amministratore pubblico l'annuncio di uno sciopero
bracciantile proclamato dalla locale Lega. «Per-

suaso - rileva l'avveduto sindaco - che l'educazione, lo prudenza ed il sentimento civico che

sempre ha distinto la laboriosa popolazione di
Fiorano non si smentirà anche nella circostanza

dell'attuale minacciato sciopero, faccio affidamento nella•. opera persuasiva ed attiva dei Signori assessori perché vogliano coll'ascendente
e col tatto concorrere al méuitenimento dell'or-

dine pubblico tanto nel capoluogo quanto nelle
fraz ioni».
D' altra parte lo stesso Governo impartisce disposizioni precise in circostanze analoghe come
si rileva dalla comunicazione telegrafica n. 125
del 22 gennaio del prefetto di Modena a tutti i
sindaci della provincia: ((Per disposizione im-

partita Governo, avvertesi che durante gli scioperi attuali, non debbono consentirsi nè comizi,
nè cortei».

Ai sindaci nella loro qualità di Ufficiali di Governo e di responsabili della pubblica sicurezza,
il Prefetto Gay impartisce disposizioni che vietano «sino a nuovo ordine qualsiasi adunata,
comizio, corteo con carattere politico e raccomanda regolarsi con la massima fermezza in
proposito ... di non concedere alcun <<nullaosta» per manifestazioni di cui sopra o comunque per cerimonie in genere» .

D'altra parte non era possibile disattendere ostinatamente tutte le richieste formulate dalle organizzazioni dei lavoratori come attesta, a nome del consiglio di amministrazione della «Cooperativa di lavoro» di Fiorano, Eugenio Amici,
presidente della medesima, con una lettera trasmessa al Sindaco in data 16 giugno 1921 , intesa
ad ottenere il rimborso per le spese di viaggio
affrontate da una quarantina di operai impegnati per due mesi in lavori di bonifica presso
Concordia, cioè ai confini con la provincia di
Mantova . In quell'occasione, spiega il presidente Amici, «bisognò fare importante spesa per
complessive lire 1.200 per il trasporto degli operai e degli utensili da lavoro, per compera di paglia (un più che confortevole giaciglio per dormire n.d.r.) per il fabbisogno degli oggetti di cucina ecc. ecc. e questa spesa - osserva ancora

lo scrivente - non si è potuta detrarre dallo stipendio giornaliero dei lavoratori per la scarsità
del lavoro svolto in conseguenza della cattiva
stagione e loro (gli operai) erano là in spese,
giorn o per giorno. Perciò noi crediamo che codesta onorevole Amministrazione voglia riconoscere il momento attuale dove regna ancora
disoccupazione, ed esaminare codesta nostra

domanda, per poi che il Comune arrivi a concorrere, per lo metà della spesa avuta».
Non si hanno notizie sui risultati di questa ragionevole richiesta.
Sappiamo per certo invece, come attesta una
lettera del prefetto al Sindaco, che da parte di
sconosciuti (si fa per dire), «è stato prodotto reclamo circa l'andamento amministrativo del
Comune cui vengono mossi i seguenti addebiti:
«1 - ritardo nel/apresentazione'dei consuntivi la
cui approvazione risale a parecchi anni addietro»;
«2 - aumento delle spese di mano d'opera, distratte dall'impiego privato per la destinazione
a lavori pubblici con paghe esagerate e sottralle
ad ogni sorveglianza».
Che il buon Cuoghi abbia ripetutamente fatto
ricorso alla forza pubblica per allontanare dai
lavori «abusivamente» intrapresi, 120 operai
impegnati in opere stradali, che lo stesso abbia
fatto sciogliere cortei e, menifestazioni, ed abbia sempre sostenuto e avallato la politica di repressione antioperaia, poco importa. Anche
quelle poche ore di lavori stradali, con mano
d'opera «distratta dall'impiego privato» (cioè
dai lavori nei campi e nelle fornaci dove parrebbe, scarseggiare la mano d'opera - il che è tutto da ridere), costituiscono motivo di dura reprimenda al responsabile dell'Amministrazione
comunale. Neppure quelle gli sono state perdonate dall'implacabile Prefetto che evidentemente ha giudicato degno di interesse e di attenzione
il reclamo dei fascistelli fioranesi che avevano in
odio i «rossi» e già avvertivano nell'aria i si ntomi dell'ormai imminente marcia su Roma .
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TI fascismo al potere

Il telegramma inviato dal Prefetto ai sindaci della
Provincia, dice tra l'altro: «A llo scopo disciplinare modo
uniforme modalità saluto romano fascista, prego S. V.
avvertire tutti i dipendenti uffici che quando impiegato
travasi capo coperto dovrà effettuare salutò portando il
braccio altezza spalla senza togliere il copricapo. Gradird
assicurazione».

Che la presa del potere da parte dei fascisti fosse
ormai questione di giorni lo si poteva percepire

lO

anche dal proclama del governo reso noto dal
Sindaco in data 6 agosto 1922 che recita testualmente :
«Italiani! In quest'ora di cosi grave turbamento
della pace interna il Governo si rivolge al Paese,
a tul/o il Paese senza distinzione di parte per un
direl/o appello ai cil/adini, perchè cessino dai
contrasti sanguinosi e gli spiriti si elevino in un
sentimento di solidarietà patriol/ica ed umana.
L'Italia chiede ai suoi figli di desistere dalle lotte che lo dilaniano . La sua voce penetrerà certamente nell'animo generoso degli italiani. Non è
possibile che i cuori già uniti nella magnifica vittoriosa difesa della Patria, non sentano lo strazio che ad essa viene dalle condizioni cosi turbate della vita pubblica e che vi rimangano indifferenti. Il Governo ha il supremo dovere di difendere lo Stato, i suoi istituti, gli interessi generali
per i diril/i individuali, a qualunque costo, inflessibilmente, contro chiunque vi al/enti. Esso
adolta i provvedimenti imposti dalla situazione
per ristabilire il rispello della legge, della vita,
della proprietà, ma vuole ancora una volta rivolgere al Paese una parola di conforto e di ordine, fiducioso che non rimarrà inascoltata.
Comprendano lo realtà di un momento così
denso di pericolo e minaccioso di rovine, le fazioni contendenti rientrino nella disciplin a. La
volontà del popolo italiano cooperi ad evitare
che nelle sterili contese civili vadano dispersi i
frulli vil/oriosi, conquistati con tanto sacrificio,
sia lacerata la compagine economica finanziaria
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Le famiglie numerose dì Fiorano, durante lo campagna
per /'incremento delle nascite.
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Il discorso di saluto del
l O Podestà fioranese. Il
progetto, solo
parzialmente realizzato,
per lo nuova Piazza
(P.zza Ciro Menotti): I.
Municipio, 2. Caserma,
3. Casa del fascio, 4.
Casa del Balilla, 5. Via
del Liuorio, 6. Campo
Sportivo.
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del Paese e riesca ancora ritardata la ripresa dell'operosa vita nazionale da cui l'Italia attende il
risorgere del suo benessere e alla quale sono pure legate la sua dignità e la difesa dei suoi interessi nel mondo , mentre non è ancora trascorsa
la fase dei grandi negoziati internazionali. Si levino con impeto d'amore patrio gli animi di tutti i cittadini e l'ordine ritorni nel nostro Paese
così duramente provato»,
E l'ordine tornò all'ombra del «santo» manganello fascista.
Uscito battuto dalla prova elettorale del 1921,
insediatosi al potere in forza del sostegno della
monarchia, delle fo rze armate e sull'onda della
violenza impunita, il governo fascista cercherà
ora di consolidare le posizioni raggiunte, operando una radicale opera di «bonifica» aWinterno del paese, incominciando col mettere fuori gioco i sindacati dei lavoratori ai quali contrappone le cosiddette corporazioni fasciste .
In una lettera trasmessa dal segretario della zona di Sassuolo di dette «corporazioni sindacali », all'Amministrazione comunale di Fiorano,
in data 14 settembre 1927, si legge testualmente:
«Le corporazioni fasciste, ufficio SassuoloFiorano, dopo il loro sviluppo (sic!), sono in
grado di assumere qualunque lavoro, sia in appalto, sia a cottimo che a giornata, per cui preghiamo vivamente affinché codesta Ono Amministrazione dia la preferenza ai Sindacati Fascisti, quando deve far eseguire qualche lavoro.
Questo Ufficio terrà informata l'amministrazione dei Comuni di Fiorano e Sassuolo del numero dei disoccupati, facendo pervenire ad esse
le nostre statistiche sulla disoccupazione - che
compiliamo ogni due mesi - e dello sviluppo di
quelle che ormai sono le uniche organizzazioni
economiche-sociali di queste zone, al fine di
completarci armonicamente e poter essere elementi fattivi del lavoro gigantesco iniziato e sviluppato dal Fascismo» .
Infatti nel giro di pochi mesi rimasero effettivamente le «uniche» organizzazioni della zona
poiché gli uffici di avviamento al lavoro autorizzati erano diretti esclusivamente da personale
di provata fede fascista , il lavoro veni va assegnato di preferenza ai tesserati o simpatizzanti
del nuovo regime, mentre per i riottosi o «disfattisti» c'era il manganello o llolio di ricino.
Così veniva tutelato l'ordine. E così venne ristabilita la pace sociale.

Alla ricerca del consenso elettorale
Ma il fascismo voleva dimostrare al mondo di
avere anche il consenso elettorale. Così fece tr3smettere a mezzo dei prefetti alle istituzioni periferiche precise instruzioni intese a favorire,
con ogni mezzo di persuasione. la cosiddetta
<dista nazionale»,
Questo il testo di una comunicazione telegrafica
del prefetto Errante al Sindaco di Fiorano recante la data del 4 aprile 1924:
«Nella prossimità del giorno 6 aprile p . v. torno
vivissimamente a raccomandart! alla S. V. per le
migliori fortune d'I1alia, d'intensificare la propaganda in modo che la lista nazionale possa ottenere il massimo numero di voti. Ogni sforzo
deve essere diretto a conseguire una votazione
superiore a quella del 1921 ed ottenere votazione quasi plebiscitaria per la lista del Littorio.
Dobbiamo dare la sana impressione all'Interno
e all'Estero che ormai è ferma intenzione del

Paese di volere un Governo forte, cosciente e
sapiente. Raccomando la propaganda spicciola
che è la più praticamente efficace. Vossignoria
chiami a raccolta le migliori energie del luogo e
faccia loro comprendere che il trionfo della lista
nazionale è trionfo di pace, di ricostruzione dell'flalia nostra. Confido nel suo patriottismo e
non aggiungo più altra parolm,.
n geometra Mario Frigieri che subito dopo l'avvento del fascismo fu chiamato (il 4-1-1923) alla
guida del Comune in sostituzione di Luigi Cuoghi, si prodigò oltre misura, unitamente al suo
vice dotto Emanuele Lucchi, ed agli assessori
Francesco Bursi, Ottavi o Cavani, Aurelio Montanari, Claudio Bertani , Cleto Paganelli. E i risultati , se non proprio esaltanti, fu rono favorevoli al <distane» .
Consolidatosi al potere, il regime poteva ora vibrare anche un colpo mortale alle autonomie
comunali con la istituzione del Podestà. Non
più elezioni, perciò non più Consigli Comunali
eletti a su ffragio universale, ma una sola figura :
il Podestà nominato dal prefetto, espressione
periferica del potere centrale, che assumerà tutte le funzioni che prima spettavano all'organo
elettivo .
n 19 aprile 1926 l'ultimo Sindaco dell'era delle
autonomie ha voluto passare le consegne al
nuovo capo dell'Amministrazione con un mes-
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saggio certamente ipocrita e mistificatorio, contrassegnato tuttavia, nel preambolo, da un in-

consueto sussulto di dignità e di orgoglio:
«Egregio Signore, col 21 del corrente mese lo
nostra Amministrazione è sciolta con Regio Decreto . Dopo più di tre anni in cui ci siamo trovati associati nella Amministrazione della cosa
pubblica nel nostro Comune, lo istituzione del
Podestà ci toglie da questo compito lo quale
eravamo stati chiamati dalla fiducia degli eIettori fioranesi »,
Il resto, tutto il resto, è un pastone inneggiante
alle fortune del fascismo intriso di retorica, come dettava la situazione del momento a quanti
o ••

·-

si erano- «adeguati» .

Intanto, con specifica disposizione impartita
dal nuovo prefetto Leops, in data 30-11-1925,
«dall o dicembre in poi in tutte le Amministrazioni civiche, enti, dipendenti e parastatali è obbligatorio nei rapporti fra superiori e inferiori,
i! saluto romano».
Ma non basta. A questa disposizione ne è segui-

stra divisa militare, abbiamo notato che una co-

mitiva di giovanotti alquanto avvinazzati, disturbavano lo quiete pubblica. Abbiamo avvicinato certo Genestrelli Francesco dimorante a
Fiorano, invitandolo ad andarsene. Questi rispondeva che era un galantuomo e che stava lì
fin che le pareva e piaceva. Visto che i nostri ripetuti inviti erano vani, per misura di P.S. e per
evitare altre conseguenze, l'abbiamo caricato in
una vettura pubblica ed accompagnato nella nostra camera di sicurezza, dove oggi lo stesso lo
rimettiamo all'lII.mo Signor Sindaco di Fiorano, unitamente al presente verbale. Copie uguali rassegnamo all'lII. ma Pretore di Sassuolo ed
ai nostri Signori Superiori. Fatto, letto, chiuso
e sottoscritto, ecc. ecc.».
Bastava, dunque, attardarsi in piazza e fare un
po' di schiamazzo, per finire rinchiusi in caser-

ma e poi davanti al P retore per «motivi di pubblica sicurezza».

ta a distanza di pochi giorni un'altra con una

puntuale spiegazione sulle modalità di esecuzione del saluto fascista: «Con riferimento mio telegramma 30 novembre scorso n. 221 e allo scopo disciplinare modo uniforme saluto romano
fascista prego Signoria vostra avvertire tutti dipendenti uffici che quando impiegato travasi
capo coperto dovrà effettuare saluto portando
il braccio altezza spalla senza togliere il copricapo. Gradirò assicurazione»,

E assicurazione fu data dal Sindaco Frigieri in
data 15 dicembre cioè due giorni dopo dal ricevimento dell'importante comunicazione.

Queste pagliacciate alle quali le autorità di governo davano invece il crisma che spetterebbe
alle cose serie, mandavano «in bestia» la gioventù che aveva ben altre preoccupazioni e problemi per la testa, come il problema del lavoro,

della vita di tutti i giorni che non era quella che
veniva presentata nei rapporti ufficiali dei «ca-

Una circolare «interna»
in cui si evidenzia
l'attenzione per
l'immagine.

petti>, locali.
C'è in Archivio comunale il verbale di due carabinieri «a piedi>, della Stazione di Maranello, illuminante a questo proposito: «Noi sottoscritti
carabinieri a piedi Guiducci Angelo e Cuppi
Domenico, rapportiamo alla competente autorità quanto in appresso: trovandoci verso le
ore 23 di ieri 31 agosto 1924, di servizio nella residenza del comune di Fiorano, vestiti della no-
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Anche un pacifico convegno giovanile cattolico
poteva costituire motivo di inquietudine e di viva preoccupazione per l'autorità comunale e
persino per il Questore. Ne è testimonianza la
risposta «riservata» del Podestà di Fiorano ad
un «biglietto» urgente del Questore di Modena
che chiedeva informazioni a proposito di un
convegno della gioventù cattolica di carattere
provinciale, da svolgersi in località Spezzano .
Ecco ciò che scriveva il Podestà in data 17 agosto 1929: «Giunge a proposito il biglietto urgente contro indicato dalla S. V. III. ma, in quanto
proprio in questi giorni stavo raccogliendo le informazioni più precise riguardanti il convegno
in oggetto del quale pure io non ne avevo sentore che dttraverso a notizie di terzi.
Pertanto richiesto l'arciprete di Spezzano
D. Pellegrino Santi a fornire da parte sua le informazioni che sino ad ora non aveva date, mi
ha comunicato quanto segue:
Il convegno avrà luogo il giorno 25 corrente alle
ore 16 circa, in una delle sale del Castello del
Sig. Conte G.B. Pignatti in Spezzano e vi prenderanno parte i Circoli Cattolici della zona che
si estende da Modena alle colline modenesi.
Oggetto della riunione: coordinamento e risveglio nel campo della pura azione cattolica.
Promotori: lo Federazione Diocesana dei Circoli cattolici di Modena. Oratore: avv. Mario
Amorth, presidente della Giunta Diocesana dell'Azione Cattolica di Modena.
La riunione si chiuderà con un corteo che si
svolgerà lungo la strada che dal castello porta
alla chiesa parrocchiale.
Per mio dovere devo aggiungere che lo pura impressione mia è che lo riunione abbia carattere
segreto e ciò per diversi elementi raccolti; prova
ne sia che chiesto indirettamente se il Podestà
avrebbe potuto prendere parte o per lo meno
entrare in sala, si sarebbe risposto con un rifiuto.
Per il carattere, quindi, della riunione, per le ragioni speciali della popolazione poco disposta a
simile manifestazione, per i precedenti a carico
dell'arciprete e per un complesso di cose diverse, se il mio parere può avere valore, lo esprimo
in modo sfavorevole senz'altro, anzi, sarebbe
mio piacere, a scanso di qualsiasi spiacevole
evento, che la riunione stessa non dovesse avere

luogo, o per lo meno, fosse tenuta in altra zona
più disposta».
Sono, dunque, il carattere della riunione, la
supposta indisponibilità della popolazione e i
precedenti a carico di Don Pellegrino Santi che

l'Ovra cioè, della polizia segreta del regime.
Intanto anche nei simboli esterni il fascismo cerca di darsi pronta e ben visibile espressione e

hanno indotto l'autorità tutaria a negare l'autorizzazione allo svolgimento dell'iniziativa diocesana.
È anche questa, in ogni caso, una prova signifi-

sere i podestà a provvedere. È lo stesso segretario politico provinciale dotI. Guido Corni a
chiederlo senza mezzi termini: «In conformità

cativa dello scarso legame del regime con la parte più viva e più sana della popolazione. Ed è
veramente motivo di conforto che al burbanzoso Podestà fòsse stato rifiutato l'invito.
La lettura di questo documento 'cl offre, inoltre,
la inequivocabile dimostrazione del clima di sospetto e di paura che regnava tra i fascisti al
punto da immaginare forme di cospirazione an-

che nelle cose più comuni e più pacifiche. O forse li preoccupava quel richiamo al «risveglio)
dell'azione cattolica ... ?
Questi sono i frutti della dittatura, di una forma
oppressiva di governo fondata sul regime di polizia.
Una lettera del Questore di Modena Schiavetti
ai Podestà e Commissari Prefettizi, del maggio
1926 ci spiega in tutta chiarezza il concetto di
ordine pubblico e a quali funzioni specifiche
fossero chiamati gli amministratori della cosa
pubblica.
Per sommi capi, la lettera recita così: «Mi è oc-

corso sovente di rilevare che da parte di qualche
Autorità Comunale non mi vengano segnalati
fal/i ed inconvenienti che hanno al/inenza con
l'ordine pubblico e che richiedono provvedimenti del sol/oscril/o, oppure reati che per la loro gravità e per la loro ripercussione che possono avere, devono essere subito portati a mia conoscenza. Ora, a parte la gravità dei provvedimenti anche urgenti che in tali casi si rendessero

necessari, è ovvio che l'Autorità che ha la vigilanza, la direzione e le responsabilità della P.S.
e dell'ordine pubblico nel Circondario deve essere sempre in grado di conoscere quanto avviene nel territorio della sua giurisdizione, anche
per riferire prontamente e prima che ne abbia
notizia da altra parte l'autorità superiore.
Prego pertanto la S. V. di impartire disposizioni
anche agli impiegati dipendenti perchè in tali

anche gli impiegati e dipendenti vari del Comune dovranno considerarsi autentici agenti del-

presenza. Ed anche in questo caso dovranno es-

alle recenti disposizioni emanate dal Governo
Nazionale, è desiderio della Federazione scrivente che codesta Amministrazione Comunale

provveda a fare apporre bene in vista, scolpito,
o in basso rilievo, il Fascio Littorio su tutte le
opere eseguite in codesto Comune durante i

quattro anni dell'Era Fascista. Questa Federazione gradirebbe poi ricevere entro il 26 corrente, l'elenco particolareggiato di- tali opere per
poterne dare notizia alle superiori Gerarchie» ,
Anche questo documento testimonia dell'impegno profuso dalle varie «gerarchie» a curare la
facciata, a soddisfare piccole, miserevoli ambizioni, senza badare a spese, senza preoccuparsi
troppo dei problemi reali delle popolazioni e
delle loro esigenze.

La situazione del Comune
A questo proposito è fonte di nuove quanto sorprendenti indicazioni la relazione presentata dal
Podestà all'assemblea del fascio di Fiorano,
nell'aprile del 1929, sulla situazione del Comune, nonchè sul modo di affrontare i problemi e
di portare i bilanci a pareggio. «Quando alla fine del 1922 - spiega il Podestà - fui posto a

capo dell'Amministrazione comunale, le finanze municipali erano assai poco confortanti, co-

me poco confortanti erano le condizioni dei
pubblici servizi e di quanto apparteneva all'Azienda Civica. Voi conoscete gli sforzi compiuti, i sacrifici sopportati, il lavoro al quale ci siamo sottoposti collo spirito giovanile e colla fede
pervenutaci dalle battaglie combattute nel nome
del Fascismo e del suo Duce».

occasioni si attengano a queste mie istruzioni».
Sicchè non solo i Podestà dovranno trasformarsi in Commissari di polizia a tempo pieno, ma
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l perseguitati politici
E qui si apre il capitolo amaro delle persecuzioni, delle umiliazioni, delle mortificazioni patite
da quanti non seppero piegarsi alla tracotanza
fascista. Noi potremo ricordare solo coloro di
cui si è trovato traccia nei documenti ufficiali,
ma in realtà il loro numero era ben più consistente.
Trascriviamo per intero il testo di una diffida
comminata al bracciante fioranese P ietro Paganelli: «II P odestà, vista la delega dell'Ill.mo Sig.
R. Questore della P rovincia di Modena di cui al
foglio N. 0630 Gab. in data IO febb. 1934; ai
sensi dell'art. 164 della vigente Legge di P.S.
diffida Paganelli P ietro fu F rancesco e di Montecc hi Beatrice, nato in Fiorano il 17 marzo
1895 ivi residente in via Roma N. 13, bracciante, a cambiare tenore di vita, rispettare la legge,
mantenersi ossequiente alle finalità politiche del
Regime Fascista e non dare luogo comunque a
sospetto con la sua politica. In caso di inadempienza sarà adottato in di lui confronto provvedimento più grave».
Un provvedimento «più grave» poteva essere ad
esempio l'assegnazione al confino, come è capitato al già «ammonito>} Luigi P randini, il quale
si è visto appioppare dalla apposita Commissione provinciale presieduta dal Questore, due anni di «colonia penale» presso la colonia confinati di Ustica, a decorrere dal 27 aprile 1938, fino al 26 aprile 1940.
Alla data sopracitata, infatti, «fu dimesso come segnala una comunicazione della Questura al Podestà di Fiorano - e rimpatriato dalla
colonia confinati di Ustica il soprascritto pregiudicato . Codesto Comando Arma (a Fiorano
l'autorità di P .S. era il P odestà) è pregato esercitare sul suddetto oculata vigilanza».
Purtroppo le peripezie del «prigiudicato» P randini non si esaurirono in questa sola condanna
poichè in data 29 dicembre 1942 la Questura di
Modena comunicava al Podestà: «In data
28 corrente ho munito il sottoscritto, dimesso
dalle locali carceri per fine pena, di foglio di via
obbligatorio con ingiunzione di presentarsi a
voi entro giorni uno. Prego segnalarmi l'eventuale inadempienza».
C'è poi il caso emblematico di Giuseppe Benassati, anziano ceramista, arrestato e deferito al
Tribunale «Speciale)} sotto la pesante accusa di
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«avere cantato bandiera rossa e avere tenuto discorsi antifascisti» e pertanto condannato, in data 20 aprile 1937, ad un anno di colonia penale.
Per non parlare del caso del bracciante Domenico Borghi , condannato a 4 anni di colonia penale con sentenza emessa dal Tribunale Speciale il
23-4-1931, «per propaganda antifascista e disfattista».
Ma il fascismo a Fiorano ha voluto macchiarsi
anche di un ' altra vergogna: la persecuzione razziale.
C'è un documento presso l' Archivio comunale
datato 6 marzo 1939 che ha per oggetto: EBREI
ed è indirizzato al Procuratore del Re presso il
Tribunale Civile e Penale di Milano. È la comunicazione alI'Autorità giudiziaria che la signora
Ada Finzi, vedova del possidente fioranese Angelo Guastalla, «appartiene alla razza ebraica ai
sensi dell'art . 8 lettera A del R.D.L. 17 novembre I 938-XVII, N. 1728, come da denunzia in
atti N. 562 di pro!.». Questa precisa annotazione dovrà poi essere eseguita «a margine dell'atto di nascita» della signora Finzi presso lo stato
civile di Milano dove la stessa figura essere nata. Una specie di «bollo» che dovrà distinguerla
dagli appartenenti alla razza «ariana», con tutte
le conseguenze di carattere discriminatorio e
persecutori o che ne sarebbero seguite con l'istituzione dei campi di sterminio anche in Italia .
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A pago 25. La guerra
inizia. Il Prefetto, con
telegramma, chiede di
disporre gli impianti per
l'ascolto coffettivo del
discorso di Mussolini.
Un altro telegramma
ordina "oscuramento
totale.
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Venti di guerra
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Intanto, mentre imperversavano gli slogans del
regime «È l'aratro che traccia il solco, ma è la
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spada che lo difende» <<noi tireremo diritto»,
« la pace riposa sulle forze armate » «otto milioni di baionette» e via delirando, il regime stava

avviando il Paese alla prova delle armi . Prima
in Africa nel 1935 e poi in Spagna appena un
anno dopo.
Quale fu la reazione della gente comune ai primi
eventi bellici?

' -"r--

_ .. , ....... ,.... - .. .. t, . -

Essi si erano svolti fuori, e tranne che per le famiglie dei caduti, erano stati vissuti attraverso i
racconti di reduci o le cronache dei corrispon-

denti dalle zone di guerra. Ma essi costituirono,
in ogni caso , una prima ragione di distacco della
maggioranza degli italiani dal regime fascista
che si stava avviando alla prova decisiva con
una politica di restrizioni (meno latte, meno pane, meno carne), con le requisizioni del ferro,
del rame e con l'imperversare di motivi naziona-

listici e populistici mirati ad incanalare all'esterno l'odio dei poveri contro i ricchi, indirizzan-

dolo contro il popolo «dei cinque pasti», contro
l'imperialismo inglese e americano. Togliergli
qualche colonia significava togliergli qualche
pasto di troppo, a beneficio di chi aveva ancora
fame anche se la nascondeva sotto la celebrazione della «frugalità».
L'inglese era brutto, cattivo e, in fondo anche

debole (proprio perché era ricco e sazio): le vignette dei giornali umoristici, i copioni degli
«sketch» del varietà diffondevano a livello popolare questi concetti ricorrenti nei discorsi di

Mussolini.
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Nei primi mesi del 1940, quando l'esercito tede- sicura attesa della vittoria, non convinceva i fiosco passò decisamente all'offensiva e si vide che ranesi che disertavano le ad unate convocate dai
la «guerra-lampo» (il Blitzkrieg) era possibile fascisti, che mal sopportavano le requisizioni di
non solo contro la cavalleria polacca, ma anche grano, le restrizioni varie. Persino le classi abcontro i moderni eserciti della Francia e dell'In- bienti dimostravano scarsa disponibilità ad asghilterra, l'immagine della vittoria rapida e fa- secondare i vari rilevamenti di materiali metalcile diventò la carta vincente della propaganda lici.
fascista. I documentari tedeschi di guerra, che In una nota del nuovo podestà dr. G. Messorimostravano agli italiani il crollo dei Paesi nemi- Ron caglia, trasmessa al Genio Civile di Modena
ci del Terzo Reich , sotto i colpi implacabili degli si legge che sono state raccolte complessivamen«Stukas» e dei «Panzer» germanici , metteva no te 15 cancellate di recinzione in fer ro per un toin mostra truppe possenti, ordinate e sicure, che tale di 150 quintali di ferro, 262 ringhiere di balprocedevano inesorabilmente avanti, attraverso coni, terrazze, ballatoi e scale, per un totale di
rovine di fo rtificazioni e di città e torme di 360 quintali di ferro , oltre ai 25 pali e sostegni
sbandati. A morire erano solo i nemici. I Paesi per 12 quintali di metallo .
amici della Germania ne ricevevano una sensa- Date il ferro alla Patria, si diceva. Ma tutto ciò
zione di forza e di protezione. Lo stesso Musso- contribuiva ad appannare quell'immagine di
lini ne fu colpito. Ma il diffuso clima di euforia forza e 'di sicurezza che la propaganda si sforzasollevato dalla sconfitta della Francia, dalla mi- va di diffo ndere.
naccia diretta all'Inghilterra, dalla vittoria che
sembrava ormai a portata di mano, non cancellava la realtà della situazione che si era venuta
a creare nelle famiglie con le cartoline di richiamo che lasciavano i poderi affidati agli anziani,
alle donne e ai bambini, le fabbriche sguarnite
della mano vala nza, i cantieri edili pressochè paralizzati, le fornaci chiuse.
d''ì>,
La propaganda fasci sta lasciava intendere che
'lif.'
lo spazio della sicurezza, allontanato ogni pericolo dalla frontiera occidentale, si era nuovadalla
mente allargato, sicchè anche questa volta gli
italiani avrebbero combattuto lontano dalla loro terra, per conquistare nuovi spazi , nuove ricV ino l'art.. 8t> del T. U. Lei"ge di P . S. 18 Giugno N. 773" l'''''L 166
chezze, non per difendersi.
del R eiol.wen to
ORDINA
C'era qualche bombardamento, ma questa miI: - E' vl.u.to oomplor!,.. n, ... be.. '" l" l ....... pubblloo ed .. pert" .1
naccia sembrava ormai svanita. La carta azzurp libbUoo:
2.- • O urante il periodo di car "ev.le. .. clM dnn . l 8 F e bbraio p. w••• ""u ·
ra posta intorno alle lampadine e sui vetri delle
""UtO l'UlIO d . n .. "'.lIQb era Uu,it.atamen Wl .1 t.aatri ed In lf""ere .. I
l,,~ h \ .pe.U al pu bbll oo. deblt.amenla . UlOrl.,...U Jl"'r t.»ne r. b9.111 ""c:.:
finestre per l'oscuramento notturno, l'allesti3: · Z ' flatto di rieto a li .. pe ....... m.aecblorat.t. di po.-\.are .rwl. bulon;.
mento di ricoveri antiaerei più o meno sicuri
mazze e at.rWllfl"U
ad. oll".nd ..... nonollt d i u ... re U'av.. tJ m . .. t l
mlllt.t.ri O che ....,hi .... 0,,"- alt.. more.l6, .. Il .. deoenza ed alla relierano considerati come segni più di un eccesso
atona. O ob. oomllnq ... raoelano ind.bita aIl ..
4: • L A .......,blo... d e'O .. _ , . . 101ta . d
.. IIQY\1o degli Utlleia\! ed AgenU
di preoccupazione che di un imminente pericod . ll. Forza Pnb bllCOl :
lo. Le sentinelle d ' Italia vegliavano sulle fron Il: • Pe r e ll"attuare oo,..i Q' uob . ... U .. Mrrl . lleeoriol è " ""..... r lo alt&nere l' ....... n.., preventl'l'o della R. Qu..tu ... ,
tiere: quotidiani e settimanali pubblicavano fo6 .. E' proibito
net !.MIri o
lllOfl"bl .perU al pubbll"" Wateri ..
Im b ... tt.o.nU o perlooloee od altri DtIlI""tU che poeeaDo oomuoqu .. .--...
to di aviatori accanto ai loro aerei, pronti al de011'_ o t"uddio . 11. JMrtOI>.:
collo e di marinai sulle tolde delle navi pronte a
7.- • So"o vlet.o.U I ""11"11011.\ ,
8 .• Il oont .... v e"tore e li. dla_I"lo,,1 d ell .. p ....ote or dl". " ..... ch i.
salpare. E soprattutto vegliava lui, Mussolini.
Invlla to. "nll et 1°1111. I. m ..cb ...... Il pun ito. .. " or"," d. 1 . u ddotto
. rt. 86 del T. U. Leggi d i P. 8. OOn l' ammeuda d. L. l(l() • L. 1000
Nelle aule delle scuole di Fiorano (e di tutta Ita.. pu(> . n cbe _ re .t....t.ato :
lia) era appesa alle pareti una foto che mostrava
9 . . alt Um clall ed AgenU d.lla F ona Pu bbli ca proyv.w. ... nno per l.
_ .."Io"e della
onl.l ...........
l'elmetto e lo sguardo volto al futuro: un' immaI L qUl.TOltl
gine forte e rassicurante.
PAPA
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Venti di fronda

, frase: «intanto sediamo noi e i borghesi, se non
vogliono stare in piedi. scendano». Presente al-

l'uscita infelice del soldato (toscano) era un capitano della stessa divisione, il quale, invece di
intervenire. si è limitato a starsene seduto al suo
posto, senza pronunciare verbo.

Vi prego pertanto di comunicarmi in via del tutto riservata quanto sia a Vostra conoscenza per

quello che si riferisce al comportamento in genere della truppa, riferendomi gli eventuali incidenti e lamentele pervenute ai Vostri Uffici. Per
quanto, si riferisce all'episodio che si sarebbe
verificato a Modena, sarà provveduto direttamente da questo Ufficio».
Morale basso, dunque, e atmosfera poco rassi-

curante nella truppa.
Sul fronte interno, tra la gente comune si accenLa gente incominciava a prendere coscienza del
significato reale della guerra, di ciò che essa
comportava in termini di distruzione e di morte,
soprattutto con l'arrivo delle prime comunica-

zioni di decesso di sodati impegnati sui vari
fronti di guerra.
Questa presa di coscienza, d'altra parte, era diffusa soprattutto fra i soldati chiamati a combattere una guerra non sentita, costretti ad abbandonare le case, i propri cari, il lavoro.
C'è a questo proposito una «riservatissima» del

6-10-1940 della Prefettura di Modena al Podestà di Fiorano che fornisce uno «spaccato» piuttosto illuminante sul morale della truppa sul finire degli anni '40, cioè appena all'inizio della
guerra: «II contegno dei militari inquadrati nella divisione «Cremona» accampati nella zona di
Fiorano, Sassuolo. Formigine, ha dato motivo
di lagnanze e sorprese da parte della popolazione che li ha ospitati. I soldati toscani sono stati
i più accaniti propalatori di teorie sovversive ed
i più accaniti denigratori di tutto quello che è disciplina o manifestazione del Regime.
Sul treno delle linee provinciali hanno spesso
provocato spiacevoli incidenti col personale addetto per non volere pagare il biglietto di viaggio ed hanno mantenuto contegno scorretto e
offensivo anche verso il pubblico.
Tempo fa a Modena, sul tram che dalle Ferrovie
provinciali conduce a quelle dello Stato, un
gruppo di militari, sempre della divisione «Cremona» dopo di aver tentato inutilmente di evitare il pagamento del biglietto, occupò tutti i
posti a sedere. Uno di essi usci nella seguente

tuano le manifestazioni di dissenso aperto al fascismo che avevano già avuto a Fiorano due o
tre casi significativi (anche se prontamente
stroncati e circoscritti con le note misure repres-

sive).
Ma la propaganda fascista continuava a battere
il chiodo dello «spazio vitale» . Si cercava un suc-

cesso militare a tutti i costi. L' attacco alla Grecia
doveva rappresentare la carta vincente per il regime. Fu invece una catastrofe. E solo grazie al-

l'intervento delle truppe tedesche l'esercito italiano ha potuto evitare una grave disfatta.
Gli alimenti incominciano a scarseggiare

Intanto le condizioni di vita peggioravano sempre di più. Già ancor prima dell'inizio della
guerra il Governo fascista aveva cercato di limitare il consumo di alcuni alimenti di importazione (zucchero, caffè e certi tipi di carne) a favore
di quelli di produzione nazionale (carne di coniglio , miscela di orzo tostato, riso). All'inizio le
privazioni non furono eccessive per un popolo
come il nostro abituato alla frugalità.
Ancor prima dell'intervento, nel settembre
1939, c'era stato il divieto di vendere la carne
nei giorni di giovedì e venerdì, ma solo il 7 mag-

gio 1941 la vendita venne limitata al sabato e alla domenica; soltanto quella di coniglio poteva
essere venduta quattro volte la settimana e la
cacciagione tutti i giorni.
L'olio e i grassi furono razionati nell'ottobre

1940; nel febbraio 1941 le razioni furono stabili-
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te in misura diversa secondo le abitudini alimen-

tari delle diverse zone del Paese. Un provvedimento analogo si ebbe per la pasta e il riso nell'agosto del 1941: 600 grammi di pasta e 1400 di

Lo sfacelo dell'8 settembre 1943

fiso come razione mensile pro-capite per la popolazione di Fiorano (come per tutti i cittadini

dell'Italia settentrionale).
Il caffé era tutto fuori che caffé, ma continuava
a chiamarsi così. L'olio fu sostituito dal grasso
di maiale e di oca, e con esso si condiva non solo

l'insalata, ma anche il sugo della pasta . La media di grano occorrente pro-capite era di

2-3 quintali. Si iniziò una campagna martellante affinché ne bastassero 2 quintali, poi uno.
Anche per i contadini che lo producevano.
Accurate perquisizioni venivano effettuate nelle
case coloniche alla ricerca di eventuali «imboscamenti» di grano.
La conclusione fu che anche i contadini per me-

si dovettero nutrirsi di sola polenta. Essi però
impararono la lezione e al raccolto successivo
caricavano i covoni sul carro, battevano le spi-

ghe, le pestavano coi piedi, mettevano il grano
che rimaneva depositato sul fondo del carro in
damigiane ben sigillate e le nascondevano anche
sotto terra.

Così, quando durante la trebbiatura il controllore veniva a misurare il grano il contadino aveva già provveduto a mettere al sicuro il suo fab-

bisogno.
Questo trucco assunse dimensioni ancora più vi-

stose durante l'occupazione tedesca, allorché alle razzie di grano si aggiunsero quelle del bestiame, del pollame e persino dei carriaggi.
Così trascorsero i primi tre anni di guerra tra sacrifici e restrizioni che portarono gradatamente

alla scomparsa dei cibi dalle tavole degli italiani, per la continua riduzione delle razioni o per

il deterioramento della qualità.
Il solo cinema funzionante era aperto due volte
la settimana con film-commedia nei quali venivano proposte le immagini di una vita normale,

agitata soltanto da passioni e da sentimenti quotidiani. Anche l'abitudine settimanale della par-

L'illusione che tutto questo finisse al più presto
aiutava a tirare avanti. Ma illusioni e speranze
svanirono bruscamente negli ultimi mesi del

1942 e ciò rese intollerabili anche i sacrifici a cui
i cittadini si erano lentamente abituati.
In un primo momento fu il cielo a non essere
più sicuro: gli aerei anglo-americani vi penetra-

vano sempre più facilmente portando la distruzione e la morte all'interno dell'Italia. In un secondo momento cominciò a ridursi lo spazio oc-

cupato dalle truppe dell'Asse: lo sbarco nell' Africa settentrionale degli americani e l'offensiva

inglese in Cirenaica, la pesante sconfitta tedesca
a Stalingrado furono il segno più evidente che
cominciava il vero e proprio assedio e per l'Italia si stava delineando un futuro tragico .
Con lo sfacelo dell'8 settembre si apre un nuovo
capitolo nella storia del nostro Paese: un capitolo che ha nome Resistenza .
Il proclama dei comando germanico reso pubblico dal Commissario prefettizio dott. cav.
Marcatonio Ruini, in data 18 settembre 1943,
scandisce in termini inequivocabili le condizioni

poste dagli ex alleati al Paese occupato, in applicazione della legge marziale. La prospettiva
della fucilazione incombe su chiunque non si atterrà alle leggi di guerra.
Questo il testo del proclama:

tita non fu spezzata . I campionati si svolsero re-
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golarmente fino al 1942. Pure a Fiorano era agibile il campo di calcio realizzato dal regime per

Un proclama del comando germanico

creare l'illusione che la vita quotidiana potesse
continuare a svolgersi così come si era svolta fino a quel momento.

Il Comandante superiore delle forze armate
Germaniche in Italia ha emanato in data di ieri,
il seguente proclama:

l. - Chiunque asporti o danneggi oggetti di
qualsiasi specie delle forze armate germaniche o
italiane, specialmente armi, sarà fucilato secondo la legge marziale.
2. - Chiunque tenga nascoste armi e non ne effettui la consegna presso un Comando militare
germanico entro 24 ore dalla pubblicazione di
questo proclama sarà fucilato secondo la legge
marziale.
3. - Oggetti delle forze armate Italiane, come
automobili, cavalli, muli, veicoli, carburante,
lubrificanti, attrezzi di qualsiasi genere ecc., sono da consegnare immediatamente presso il più
vicino comando militare germanico.
4. - Nei luoghi ove non esistano comandi militari germanici, le armi e gli oggetti di qualsiasi
specie delle forze armate dovranno essere consegnati al Podestà, il quale dovrà curarne il versamento sollecito al più vicino Comando militare
germanico.
5. - Militari Italiani di qualsiasi grado, anche
quelli appartenenti a reparti scioltisi, dovranno
presentarsi in uniforme SUBITO presso il più
vicino comando germanico . I militari che non si
presenteranno saranno deferiti al Tribunale di
Guerra.
6. - Il luogo di rifugio di prigionieri anglo americani evasi dovrà essere subito indicato alrAutarità militare germanica; gli inadempienti saranno severamente puniti.
7. - Chiunque, trascorse 24 ore dalla diffusione
del presente proclama a mezzo radio, volantini
e manifesti murali, darà alloggio e vitto o fornirà vestiti borghesi a prigionieri anglo americani
sarà deferito al Tribunale di guerra per la applicazione di pene gravissime».
Intanto fervono le ricerche per recuperare il materiale bellico abbandonato dalle disciolte forze
armate che avevano reparti dislocati nel territorio. Buona parte delle armi e munizioni venne
raccolta e messa al sicuro in rifugi improvvisati
dai contadini.
Automezzi e materiale vario vennero raccolti a
cura del Comune - come attesta una nota al
Capo della Provincia del Commissario prefettizio Runi - e riunito nei locali della Caserma dei
Carabinieri. Detto materiale che insieme agli
automezzi era stato abbandonato dal disciolto
169 0 gruppo del 6 0 campale di Modena, venne
poi consegnato al comando delle forze armate
germaniche.

COMANDANTE MILITARE
IT ALIA DEL NORD
27 S"nemhre 1943.

Alle Autorità Italiane, Uffici e
Organizzazioni dei Pubblici Servizi
Fun~ion . mento

OGGETTO:

del Servizio Pubblico _

fn btl&e "lIc (1/II"r;;:;:o:;o//; dal!!lIt; riai. Collta1l(lallie

5 uf!rellt~ ordillo :

L " Le leggi e le ordiJlan~e nazionali che Cl'lI no in vigo re Iì"o all'H se llemhre 1943 CUIII;III1I\''''
ad e~sere valide , fin do'-e esse non III el101l0 in l,,,,icolo la oicurezzH , il \'el1o \'aglia"' cnto "l'l'ur.> altr;
inl eressi dell e foue a rmate tedesche.

2.' 'fulle le Au torita statali e comuuali , così c"me \llt ti gl i "Itr; u ffic i e.1 orgllniz'1-azi"ui d.. i
l'u[,bliei òen-iz i deb],ono ri[lrelld ere subito il loro lavo ro , se e iò nOn è già accadnt o.
Tutti i funyjonari e dipendenù dei llUbhlici servizi sono reSPOIJ S<l[,i!i di le,iI" C""tc~"" 'cro"
le Fone Armate Ted eiil:hc.
Sono da ..,outinu are a l,ap re Hlle -tlcrron e oce upnl e in 1',,[,[,li..,i "-"" ',iz; gli "mohu" e",i r, he hall ""
risco s$O fino ad OTH. Ugualmente .0110 da contilluare ad acconlare ai fa 'l1iliari dei sul,lati ddl ' cx
E~ereito hal iano e dei Minoral i di 'guerra , i eo, np ensi che sl, ella"u loro tli tliriuu , in'luantod,c '1 u e~ l;
!;(Ildati si trovallO iII se'T\" z,O mililaTe tedereo O ve "!!.o"o irnt';e~"li nell ' a"d.il" dell e fflr 1.e a rmal e o
,O 'HI i"lt<rnali militari 0l)]lure $Ono ca duti l'';gion iai " el lc ca ll'jlU t;ne d 'Afri ca.
Qualora nOn sia l)ossi l,il e Iln imm ed ia lo accertam enl o dell a l',,, i,,,i''"ll di O!; ltllIlO , ht ;;o"\"e ll zione IIUO cont inuare ad e~ere pagata fin o all ' esame (I ella posizi o llr i l".,a e non oltr" due Illesi.
3 .' t e Hlllor ità giudiziarie conlilluHuO ,,,l es~"rc coml' cknli l' Cl' Illlle le t'''' Se ch'ili Il gli ~fTari
r,h e ri l;'u ard,,"o la giurisdizione lolonlari a dc i eillmlini. In maleri" Ilenal e la l" ro COII'l'etenza è !i_
",ilata a reati dei r, ittadi'l i chp Il,, n cn"lra\'\'en galio alle or,linanze lede'che () ,uI altre di ~pm;izi (tni
em:mal e per la sicurezza dell e Forze Arm"l e T e.lcsehe.
4.' Se sil) gol e Autorila , Unic i cd Orga ni zzazioni <I c i p uhbli ci se n ';zi n"" fllm.i .. llano, i Pre (e lli dehbono pro",'",lere per il ù is[,rigo dell e reluli"e a llTihllzinlli in altro modo.

5.' I Comauùi militari tede$C hi a iuteranno ilei lo ro ambito l" . in g'ole Autorita

NII~iO llali _

gli UBìci e le "rg~ujz~azjolli dei pubblici serv izi " l'art eci penlllltO I"r" le linee di re ltiv (l e le islru.

z;o ui occorrenti.

COli e~~e

si tI.".e coll nhorare 5trellalllenl e.
It Com lL nd .. nte Mi litace dell'h .. li.. de] Nord
....d . W d . C . b .

/.10 WlTTHOEFT
f. d. 11. .

/,'0 K A U L l Z
I .......

~

.,vo

29

Decreto del Duce per la presentazione degli sbandati
Art. 1. - J militari di qualsiasi grado, dasse e categoria ed I non mlillari che prima (I dopO ,' !! settembre 1Q.43-XX I
lIao no abbandonato Il reparto (I l' abituj(lne per unirsi al le bande operanti .. danno dellt organluuionl militari
<J çlvlll dello Stalo, 11000 puniti per Il lallo stesw di tale parledpuione, con la pa na di mo rte m adlant. fuci.
lulona nan. Ichlana. Alla !tessa pena ~ soggetto chiunque, all'Infuori di una vera e propria parteclpazion e
ma teriale dell' aUl vlti delle bande, esplica una azione diretta ad ageyola~ l'opera delle bande stesse. Coloro che

sono sorpresi reo
alcun giudizio.

~

armi alla mano sono immediatamente fucilali sul luogo stesso della cattura, senza bisogno di

Art. 2. - Chiunque da rifugio, forn isce vitto (I presla, comunque, assislenu .. tal.. o. ddle petllO"" Indica le
odi' articolo pr«edenle t punito oon la pena di In(Irte, mediante fucilazione ..ella Sl:hlena.. UI pena può, lull avia,
~n diminui ta fino a un minimo di quindici anni di reclusione, quando si IraUa di rifugio, vitto, assisknu prestati
a laVOri! di un prossimo conglun lO, a noorma deU ' art.. 30 del codice penale.

Art. 3. - I colpevoli di qualcuno dei 'delitti previsti dagli articoli
precedenti che si costituiscano volontariamente entro il termint
di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
andranno esenti da pena 8 non saranno sottoposti a proced~
mento penale.
Art. 4. _ I..a condanna per alcuno del delitti previsto dagli artIcoli pre<:edenU e ,'esecuzione sommaria prevista
dal f er~o comm a (\eli' articolo l' Importllrlo di diritlo la oonlisul di lulli i beni mobili ed immobili appartenen ti al
oolpevole.
Art. 5. _ I..a cognizione dcl!dellttl previsti dal presente decreto spella al Tribunall Milit ari I quali giudicano
osservando le norme stabilite dalla legge per I Tribunali Mllltari./e straordinari dI guerra. SI applichino le norme
predett e anche per quanto attIene alla non Impugnab1JiIA qd-gludltatl.

n termine per la presentaZ[one scade irrevocabilmente aDa
MEZZANOTI'E del 25 Maggio c. il

Ad evitare Interpretazioni errate da parte di RJCHJAMATI DELLE ClASSI: 1916· 1917, 11 Quarller Generale
precisi quan to segue:
.

u Si avverte che il decreto del Duce., in data 18 Aprile, con il quale è stato concesso
un termine di trenta giorni agli appartenenti a bande armate perch.è possano costituirsi
volontariamente alle autorità senza incorrere in alcuna sanzione penale, non riguarda i
richiamati delle classi 1916 e 1917 e di qualunque altra classe che potesse essere chiamala
o richiamata In avven ire, i quali, pertanto, hanno l' obbligo di presentarsi secondo le dispo, izioni conlenute nel manifesto di chiamala, perchè diversamente incorreranno nelle sanzioni
previste dai decreti 18 febbraio e 14 marzo, che prevedono la pena di morte ",

--" ......".....
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La nota del Commissario precisa inoltre che
presso la Caserma era rimasto il seguente materiale, giudicato evidentemente di scarso interesse per i tedeschi : 214 maschere antigas,
146 borracce, 101 gavette, 5 casse di cottura,
170 tazze, 22 picchetti da tenda, 2 cuscinetti
porta mitragliatrice, 4 rialzi per mitraglia, 4 mirini e 4 bandiere per segnalazioni. Inoltre «è stata data in consegna al carrettiere Raimondo
Gatti una carretta da battaglione, mentre due
cavalli sono stati tenuti per alcuni giorni dal soldato Costa Secondo . Uno di questi è stato in seguito affidato al colono Luigi Boni abitante in
frazione di Spezzano, via provinciale Il, dell'altro invece, per quante ricerche si siano fatte attesta lo scrupoloso Ruini - non è stato possibile ricuperarlo e non si conosce ave attualmente si trovi».
Nasce la Repubblica di Salò
Nelle settimane successive, con la nascita della
«Repubblica Sociale» di Salò, vengono riproposti i «bandj" di chiamata alle armi.
Le disposizioni che a tale proposito vengono
emanate dalle Prefetture sono intonate perfettamente al clima imposto dalle leggi di guerra:
nessuna assistenza dovrà essere prestata, specialmente nel settore annonario , ai militari che
non abbiano ancora adempiuto all' ordine di
presentazione all'autorità militare.
In una circolare prefettizia del novembre 1943 si
legge tra l'altro: « ... affinchè i riottosi siano posti in condizioni di non protrarre ulteriormente
il vano tentativo di sottrarsi all'obbligo di regolarizzare la propria situazione militare, nonchè
ad evitare nel loro stesso interesse l'applicazione
dei severi provvedimenti comminati per gli inadempienti, riconfermo la disposiz ione data di
rifiutare rigorosamente ogni forma di assistenza
in favore dei predetti militari, flnchè non avranno assolto integralmente i doveri cui sono soggetti. In particolare avverto che per gli appartenenti alle classi 1923, 1924 e 1925, resisi inadempienti agli obblighi di chiamata, dovrà essere
immediatamente provveduto - a cura delle Autorità comunali - a ricuperare il quantitalivo di
grano ad essi spettante quali produttori o ad essi
assegnato in sostituzione della carta annonaria,
ovvero al/a restituzione della carta medesima ...

Considererò la inosservanza alle suddette disposizioni come grave mancanza da parte delle Autorità comunali che, oltre alla immediata rimozione, saranno passibili delle severe sanzioni
sancite dalla legislazione di guerra».
Ufficiali e militari verranno inviati a svolgere
opera di propaganda «allo scopo di risvegliare
il sentimento di coscienza nazionale tanto necessario nell'ora cruciale che la Patria attraversa»,
ma senza alcun risultato.
Come reagiranno i giovani fioranesi ai bandi
delle forze armate della Repubblica di Salò?
La maggioranza dei giovani ottempererà all'ingiunzione, salvo poi tagliare la corda alla prima
occasione. Sicchè non si riuscirà a costituire
nessun esercito, e Mussolini dovrà ripiegare sui
soli volontari di provata fede coi quali, darà poi
vita alle famigerate «brigate nere» che verranno
impiegate soprattutto in operazioni di rastrellamento e antiguerriglia a fianco dei reparti speciali della Wermacht.
A decine i giovani sceglieranno, invece, la via
della montagna per aggregarsi alle formazioni
partigiane in via di costituzione, altri si assoggetteranno alle più dure privazioni vivendo in
rifugi realizzati alla meglio nei posti più impensati (nei fienili, in pozzi neri prosciugati, in nascondigli in campagna o murati fra due pareti)
tutto pur di sottrarsi alla chiamata alle armi di
Mussolini .
Le autorità militari fasciste avvertono questo
totale rifiuto e cercano di intervenire all'indomani dello sfortunato scontro di Pieve di Trebbio del 12 marzo 1944, nel corso del quale 7 partigiani rimasero uccisi (tra questi il giovane Enrico Brandoli di Spezzano, appena ventunenne),
e delle stragi di Monchio Susano e Costrignano,
nell'intento di fare breccia sullo scalpore suscitato da questi episodi dando <da più ampia diffusione al decreto del Duce che stabilisce l'esenzione della pena e completa sanatoria nei confronti di militari e civili ribelli che si costituiranno entro le ore 24 del 25 corrente maggio».
I commissari prefettizi cui è diretta la circolare
della Questura di Modena, sono pregati di segnalare, dopo tale data, il numero complessivo
degli elementi che si saranno costituiti.
Nessun documento però segnala che vi sia stato
un solo caso di accettazione in Fiorano di quell'atto di «clemenza».

I giovani scelgono la via della montagna
È documentato invece che già all'inizio dell'e-

state 1944 sono oltre 50 i giovani che hanno fatto la scelta della lotta con le armi contro fascisti
e tedeschi, aggregandosi nelle numerose formazioni partigiane operanti sul nostro appennino.
Alla fine della guerra il numero sarà salito a
163 fra partigiani combattenti e collaboratori.
E fra di essi vi saranno anche 15 donne che hanno avuto il riconoscimento di «partigiano combattente».
In prevalenza i giovani fioranesi scelsero la Brigata «Stop» che operava nella zona di Nirano,
altri finirono nella «Costrignano» che ha operato nella zona di Montefiorino e dal novembre 1944 fino alla liberazione, oltre le linee, nella zona di Pescia.
Un altro gruppo si unì alla Brigata «Allegretti»
che operava nella zona di Farneta, e un'altra decina nella Brigata «Italia» , comandata da Ermanno Gorrieri (Claudio).
Su fatti ed episodi di cui sono stati protagonisti
i partigiani di Fiorano forniamo un ampio resoconto nella parte conclusiva di questa pubblicazione.
Per intanto continuiamo lo spoglio della documentazione consegnata agli archivi per completare il quadro storico di uno dei momenti più
drammatici vissuto dalle nostre popolazioni,
documenti che ci aiutano a capire tutta la durezza dello scontro in atto.
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La durezza della occupazione tedesca

Vilfe occupare dai
tedeschi:
Villa Clotilde (o
Guastalla) e Villa Cuoghi
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Facendo seguito ad una specifica richiesta di
«segnalazione» urgente di «ogni e qualunque
fatto o circostanza di una certa importanza che
potrà verificarsi nel territorio del Comune ed in
particolare di avvenimenti o di provvedimenti
che direttamente o indirettamente si riferiscono
alle Autorità Germaniche», formulata dall'autorità provinciale, il Commissario prefettizio ha
inviato una dettagliata relazione datata 15 luglio 1944 dalla quale si può apprendere che «in
seguito alla distruzione da parte di un gruppo di
partigiani di un autocarro germanico in località
Terre delle Oche, del Com une di Maranello, distruzione avvenuta il giorno Il corro un reparto
germanico si è portato il venerdì successivo nella limiHofa frazione di Nirano nel territorio di
questo Comune, mitragliando il castello ed annesso bosco e perquisendo numerose abitazioni
allo scopo di rintracciare partigiani.
Sono stati pure prelevati numerosi uomini i
quali vennero poi in giornata rilasciati in base
alle informazioni fornite dal parroco del luogo .
Tale azione ha prodotto in quella pacifica popolazione vivissimo panico e profondo accoramento.
Informo altresì che in questi ultimi giorni le
FF.AA. Germaniche hanno arrestato perchè
prive di documenti le seguenti persone:
Camurati Nello, di anni 40, agricoltore, residente a Nirano, coniugato con prole (tre figli e
uno in procinto di nascere); Baarani Dionigio,
bracciante, anni 49, residente in frazione di
Spezzano, coniugato con 8 figli a carico; Medici
Gaetano, di anni 25, residente a Fiorano, agricoltore, celibe. Trattasi di persone che hanno
sempre tenuto buona condotta ... ».
Così la guerra era entrata nelle case della gente,
con il suo volto di terrore e di morte, con i rastrellamenti, la cattura degli uomini, la razzia di
viveri animali e carriaggi.
Presentiamo un documento, emblematico nel
suo genere, perchè testimone del «trattamento»
speciale che veniva riservato dalle truppe tedesche di passaggio agli agricoltori:
Dichiarazione di Ansaloni Fiorino, mezzadro,
abitante in frazione di Spezzano, via Viazza 1,
presentata al Comune di Fiorano in data l O
marzo 1945, così concepita: «Verso le ore 20 del
giorno 28 febbraio 1945 un gruppo di 30 soldati
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c.merati di Roma ! Atlrneroo Voi ho yolulo parlare al popolo italiano, al·
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La Gran Bretagna non può vincere la
guerra. Ve lo dimostrerò con un rigore strettamente logico. Qui l'atto di fede è suffragato
dal fatto.
Questa dimostrazione parte da una premessa dogmatica e cioè che l'Italia, qualunque
cosa accada, marcerà con la Germania, fianco
a fianco, sino alla fine. Coloro che fossero
tentati di supporre qualcosa di diverso dimenticano che l'alleanza fra Germania e l'Italia
non è soltanto fra due Stati o due eserciti
o due diplomazie, ma fra due popoli e due
Rivoluzioni destinate a dare l'impronta al secolo.

La situazione attuale

oi

GRIDO DI VITTORIA
Il popolo italiano, il popolo fascista merita e avrà la vittoria. Le privazioni, le sof- .
ferenze, i sacrifici che dalla quasi unanimità
degli italiani e delle italiane vengono affrontati con coraggio e con dignità, che può dirsi
reramente esemplare, avranno il loro compenso
il giorno in cui, stroncata sui campi di battarlia, dall' eroismo dei nostri soldati, ogni forza
lemica, un triplice immenso grido attraverserà
fulmineo le montagne e gli oceani ed accenierà di nuove speranze e consolerà di · nuove
certezze l'anima delle moltitudini:
VITTORIA, ITALIA, PACE CON GIUSTIZIA
TRA I POPOLI.

Flornno, 14.1.1944
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e sottufficiali tedeschi che aveva preso alloggio
presso la sua abitazione il giorno prima, gli ha
prelevato. senza corrispondere alcun compenso,
i seguenti generi: numero due biciclette nuove,
una forma di formaggio di kg. 23, di cui metà
di spettanza del colono Biondi Giuseppina vedo
UguzzoIi, un impermeabile nuovo , una damigiana di vino bianco, 8 camice nuove, un prosciutto di kg. 8, 8 salami del peso complessivo
di circa 50 kg. e tutto il fieno che possedeva (q.li
2).
Erano presenti Medici Enrico e Medici Elena
(che hanno sottoscritto in qualità di testimoni,
ndr). Chiede che gli venga corrisposto un congruo indenni zzo» .
In verità le domande di indennizzo venivano
puntualmente raccolte e rubricate dagli Uffici
comunali, ma non si ha notizia che una sola di
esse sia stata, anche solo parzialmente, soddisfatta.
Ma il danno più grosso è venuto dal cielo con le
incursioni aeree ad opera degli anglo-americani.

Le incursioni aeree

La prima in cursione sul territorio di Fiorano ebbe luogo alle ore 8, IO del mattino del 25 luglio
1944 ad opera di una squadriglia di 8 aerei che
hanno sganciato due sole bombe finite sul fondo di proprietà di Eliseo Pagani in via Provinciale Ovest n. 20, aprendo due voragi ni di metri IO di diametro e m. 3,5 di profondità.
Il fatto destò impressione, stupore e panico insieme.
Ci fu la processione di curiosi attorno a quelle
due voragini aperte in mezzo ai campi. La gente
cominciò ad avvertire che il cerchio si stringeva
sempre più e che i pericoli si prospettavano sempre più minacciosi e preoccupanti. E se quelle
due bombe fossero cadute in pieno centro abitato? ...
In questa prima incursione il danno fu limitato :
qualche vetro andato in frantumi nelle quattro
case coloniche adiacenti, alcuni metri quadri di
tetto danneggiato, alcuni quintali di frutta e di
uva andati perduti per la pioggia di schegge e
terriccio tutt'intorno, in un raggio di parecchie
decine di metri.
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La seconda incursione fu condotta alle
ore Il ,20 del 24 settembre, ad opera di quattro
caccia-bombardieri che hanno preceduto ad
azione di mitragliamento in aperta campagna,
senza tuttavia causare danni a persone o cose.

La terza incursione ebbe luogo alle ore 18,30 del
30 settembre ad opera di 7 ccaccia-bombardieri
che hanno sganciato 7 bombe dirompenti in località Ponte Fossa, 6 delle quali sono cadute in
aperta campagna (4 nel podere di proprietà di
Soli Egidio e due nel podere di proprietà del
dot!. Alberto Righi) causando la totale distruzione di tutta la vegetazione nel raggio di azione
di ciascuna bomba. La settima bomba, infine, è
scoppiata sul ciglio stradale della Provinciale
Via Radici, causando danni parziali che non

hanno tuttavia impedito il transito degli autoveicoli . .

A distanza di due settimane il 14 ottobre, alle
ore 8,30, seguì la quarta incursione ad opera di
8 aerei che ormai potevano volare indisturbati
nei nostri cieli per mancanza assoluta di protezione antiaerea. Dopo aver sorvolato il capo-

luogo gli apparecchi hanno compiuto una prolungata azione di mitragliamento su una vasta

zona in località Fornace sulla via Ghiarola Vecchia, investendo la fabbrica di laterizi di Eugenio Carani, causando ingenti danni al fab bricato e al materiale in deposito.
Delle 15 incursioni che il territorio di Fiorano
ha dovuto registrare nell'arco di lO mesi, dalluglio 1944 all'aprile 1945, almeno tre restano incancellabili nella memoria della gente: quella
del 19 novembre, del 13 dicembre 1944 e del
15 aprile 1945.
Fu precisamente alle ore l della notte del
18-19 novembre che un aereo in ricognizione
notturna lasciò cadere una bomba sulla casa colonica abitata dalla famiglia di Vincenzo Franchini in Via Ghiarola Nuova, provocando la
morte di Fernando Franchini e dei suoi figlioletti Luciano di anni 6, Maria di anni 4 e Mauro
di anni 2 mentre la moglie Anita Micagni, con
la piccola Leda di 7 mesi, rimanevano ferite in
maniera non grave.

Franchini Fernando,
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Luciano, Mauro e Maria
vittime di un
bombardamento aereo.

Ora la guerra seminava la morte indiscriminatamente. Ora il fuoco della mitraglia e le schegge
delle bombe erano rivolte anche sulle creature
indifese.
Altri 2 morti per bombardamento aereo si registrano in data 13 dicembre. Ed anche in questa

occasione saranno una giovane sposa di 33 anni, Ginevra Manfredini, e il suo piccino di 7 mesi Domenico Cornia a pagare con la vita. Abitavano in via del Castello in località Spezzano. La
poveretta era corsa a trovare rifugio con il figlioletto stretto fra le braccia, sotto il portico
della casa che è andato completamente distrutto.
Infine, nel corso deLl'incursione aerea del
15 aprile, in conseguenza dello sganciamento di
8 bombe in località via Marconi e via Ghiarolo
Nuova, hanno perduto la vita Francesco Cuoghi di anni 37 e Annetta Ansaloni di anni 25.
Ma il bombardamento più pesante, con lo sganeia mento di ben 14· bombe, venne effettuato in
due ondate successive, alle ore 15 e alle ore 16
del giorno 7 febbraio. In quell'occasione furono
seriamente danneggiati: il parco e la villa FinziGuastalla, villa e giardino del prof. Bucciardi,
villa Cuoghi in via Roma. Si ebbero due feriti
tra le persone e due buoi leggermente ustionati.
Azioni di guerra contro obiettivi militari, una,
il 22 febbraio 1945 con mitragliamento di una
camionetta tedesca in frazione di Spezzano, con
l morto e tre feriti tra gli occupanti dell'automezzo, tutti appartenenti alle forze armate germaniche .
L'ultima incurzione, quella del 20 aprile 1945,
ebbe per obiettivo ancora una volta la villa di
proprietà Finzi-Guastalla, a breve distanza dal
Santuario. Per effetto dello scoppio di 8 bombe
la chiesa del Santuario riportava lesioni di lieve
entità all'esterno, ma registrava invece danni all'interno, specie ai rivestimenti in marmo che,
per effetto delle scosse si erano staccati in gran
parte dallo strato cementizio che li teneva fi ssati
ai muri.

n duro inverno

1944-45

Vi fu un momento dopo la battaglia di Benedello (con oltre 30 caduti fra i partigiani) e a seguito del proclama del generale Alexander, nel novembre del 1944, che il movimento partigiano
nella nostra Provincia parve subire sintomi di
smarrimento ed anche di sbandamento .
Il documento che riproduciamo ne è un chiaro
sintomo. È una «riservata» del questore di Modena ai commissari prefettizi:
«Da varie località è stato segnalato che numero-

si sbandati e renitenti di leva si sono presentati
nei rispettivi Comuni, forse per l'opportuna
propaganda svolta dalle autorità locali e dai
parroci.
Molti di essi sono stati ingaggiati da Ditte od enti che lavorano per conto dei Comandi Tedeschi.
Si ha motivo di ritenere che parte di essi abbiano abbandonate le formazioni partigiane per
espliciti ordini impartiti dai comandi superiori
del sedicente esercito di liberazione nazionale,
oltre che per evitare i rigori del prossimo inverno, essenzialmente per immettere elementi antifascisti nei rami di importanza della vita nazionale (specialmente quello industriale), perchè
svolgano, con maggiore possibilità, opera disfattista e sabotatrice ai danni della Repubblica
Sociale italiana. In ogni modo qualunque sia il
movente che ha indotto tali elementi ad abbandonare la montagna per riprendere le loro normali occupazioni presso le famiglie o altrove, è
necessario che non venga mai meno una intelligente e continua vigilanza su di essi e sulla loro
attività, specie attraverso elementi di fiducia.
Per tali controlli nelle rispettive giurisdizioni,
poichè mancano gli organi di polizia in seguito
alla soppressione anche dei Distaccamenti della
G.N.R., questo Ufficio confida sull'opera attiva ed intelligente dei Podestà e Commissari Prefettizi della Provincia per la collaborazione necessaria e per la segna/azione di qualsiasi notizia
degna di rilievo in proposito».
Ora non si parla più di fare opera di convinzione o di misure repressive per indurre i giovani a
presentarsi ai Comandi militari della «Repubblica Sociale», si confida invece nell'opera «attiva e intelligente» dei commissari prefettizi affinchè svolgano un attento controllo e continua
vigilanza su di essi.
È ormai evidente la percezione della sconfitta
definitiva e della inevitabile resa dei conti.
Violenza chiama violenza

I fioranesi che avevano aderito alla «Repubblica Sociale», quei pochi in verità, vivevano nel
più assoluto isolamento. Di essi poco si sapeva
poichè la loro attività si svolgeva fuori dall'ambito comunale.
La scomparsa di alcuni di essi dalla circolazione
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Elenco caduti civili

Ansaloni Annita - Bombardamento aereo 22-4-45 anni 26
Benevelli l vo - Ferite da arma da fuoco 23-4-45 anni 25
Bursi Gianfranco - Bombardamento aereo 24-4-45 anni IO
Cioni Giovanni - Ferite da arma da fuoco 6-5-45 anni 52
Corni a Domenico - bombardamento aereo 13-12-447 mesi
Cuoghi Francesco - bombardamento aereo 17-4-45 anni 37
Di Noia Vincenzo - ferite arma da fuoco 26-1-45 anni 56
Franchini Fernando - Bombardamento aereo 19-11-44 anni 30
Franchini Luciano - Bombardamento aereo 19-11-44 anni 6
Franchini Maria - Bombardamento aereo 19-11-44 anni 4
Franchini Mauro - Bombardamento aereo 19-11-44 anni 2
Leonardi Pasqua - Bombardamento aereo 7-1-44 anni 44
Manfredini Ginevra - Bombardamento aereo 13-12-44 anni 33
Silva Pio - Ferite arma da fuoco 28-5-45 anni 51
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Le Salse di Nirano, base
dei partigiani

passò pressochè inosservata, nè si ha notizia di
rappresaglie consumate per la circostanza.
Le stesse autorità fasciste annunciano l'evento
in forma burocratica e quasi distaccata.
In data lO agosto 1944 il Questore di Modena
segnala al Commissario prefettizio di Fiorano
ed al Comando di distaccamento della G.N.R.
di Sassuolo la cattura avvenuta un mese prima
del «milite» Gaetano Fontanazzi in questi termini: «In data Il luglio 1944, alle ore 4, in località Nirano di Fiorano (Modena) quattro sconosciuti armati, vestiti con divisa tedesca, sequestrarono nella propria abitazione il milite Fontanazzi Gaetano della Compagnia Complementi
Raggruppamento di Modena e lo portarono via
per ignota destinazione. Si prega di voler esperire indagini in merito e riferire con rapporto dettagliato al più presto a questo Ufficio di quanto
è stato accertato». La risposta fu che non risultava a Fiorano un fatto simile nè che alcuna persona con quel nome vi abitasse .. . Il che la dice
lunga sull'ambiguità del Commissario.
Il decesso del dotI. Pio Si1va, veterinario condotto, è stato comunicato alla Prefettura di Modena in data 29 gennaio 1945 con questa lettera:
«Per opportuna norma e conoscenza, informo
che nella sera del 27 corro mese, alle ore 22 circa, da parte di sconosciuti, è stato prelevato nella propria abitazione, posta in questo Capoluogo, Via del Santuario, il Dott. Pio Silva, veterinario condotto di questo Comune, che poi è stato trovato il mattino successivo, cadavere, lungo la strada provinciale Sassuolo- Vignola. La
morte è stata prodotta da colpo di arma da fuoco, alla tempia sinistra.
Faccio presente di avere dato incarico al Dott.
Vittorio Buffagni, del contermine Comune di
Sassuolo, di prestare servizio a scavalco, pe,
questa condotta veterinaria».
IL COMM. PREFETTIZIO

l j partigiani prelevati

La tragica notte
del 15 febbraio 1945

dal/'accademia: Filippo
Sedini, Raimondo della
Costa, Tauro
Gherardini,Giuseppe
malaguti, Rubes Riccò.

Se la morte di un fascista poteva passare inosservata e senza gravi contraccolpi per l'incolurnità dei cittadini, non era più così quando, ad

opera dei partigiani, veniva colpito l'esercito tedesco. E fu precisamente l'uccisione di un sol-

dato tedesco a scatenare la feroce rappresaglia
del 15 febbraio 1945.
Dalla pubblicazione <<15 febbraio 1945" edita a
cura del Comune di Fiorano, abbiamo tratto la
cronaca di quella tragica notte che vide immolare 5 vite allo spietato dio teutonico della guerra.
L'uccisione del soldato tedesco
Non esistono attualmente fonti e testimonianze

sicure su quanto accadde. Quello che segue è la
verità «probabile», come la raccontano i testi-

moni più attendibili.
Una sera dei primi gionù di febbraio, un manipolo di partigiani agli ordini di Manù scende
lungo via Gramsci per prelevare Augusto Vandelli , reggente del Fascio. Incontrano però due
tedeschi (qualcuno dice uno solo) ubriachi. Uno
si arrende e rimarrà ostaggio dei partigiani , l'altro ha un tentativo di reazione, ma viene imme-

diatamente falciato. Qualcuno afferma che i
soldati tedeschi non erano ubriachi, ma di roo-

da. Immediata è la reazione del comando: 5 persone saranno prelevate dal carcere e giustiziate.

Mancano fonti anche sulla fine dell'altro militare, forse è lo stesso che divenne in seguito oggetto di scambio. Leggiamo in una dichiarazione
del 20 luglio 1945, su carta intestata del Comita-
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to di Liberazione Nazionale, 7 a Zona, e sottoscritto dai maggiori esponenti partigiani fiora-

nesi . «Il Signor Gibellini Angelo, fu Giuseppe,
classe 1892, Guardia Comunale di Fiorano, ha
esplicato molte attività in favore della lotta di liberazione . . .. In seguito ad operazione in Fiora-

no di elementi partigiani della brigata Stop, durante la quale venne ucciso un tedesco e fatto
prigioniero un sergente, il Gibellini fu l'assertore che cercò con il comando tedesco lo scambio
I

del prigioniero con nostri compagni patrioti in
sue mani» .
Il trasferimento dei prigionieri a Fio rano

Anche il trasferimento dei prigionieri dalle carceri alla casa del fascio di Fiorano è difficilmente collocabile in un preciso giorno, forse il
12 febbraio . Le testimonianze rispettivamente
della famiglia Bedini e della Signora Annunziata Mattei Gherardini , cosi ce lo descrivono.
«Il 12 febbraio 1945 alle Ferrovie P rovinciali
verso sera la sorella Maria mentre era sul treno
in partenza per Castelnuovo Rangone dove era

sfollata, vide arrivare dei tedeschi che scaricava-

\

:
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no da un camion alcuni prigionieri con le mani
legate. Tra questi riconobbe il fratello Filippo .

Si avvicinò al gruppo; un tedesco le puntò il fucile contro, dicendo che erano partigiani e che
venivano portati all'impiccagione. Maria sup-

plicò per avvicinare Filippo chiedendo di potere
almeno baciare il fratello. Glielo concessero
purchè non parlasse e lei lo baciò in silenzio poi
venne allontanata . Uno sguardo di Fili ppo le
disse che gli avrebbe fatto piacere che lei rimanesse e il suo treno partì senza di lei. Arrivò poi
un altro treno sul quale i tedeschi caricarono i
prigionieri. Maria li seguì salendo nel vagone
merci dove erano stipate biciclette e cose varie.

Il treno partì; ad ogni stazione la sorella sporgeva il capo per controllare i movimenti del gruppo di prigionieri . Alla stazione di Fiorano la
presenza di molti tedeschi in attesa le fece presumere che fosse la stazione di arrivo per i 5 pri-

gionieri. Scese mescolandosi alla folla. Filippo,
per .sincerarsi che la sorella fosse scesa la chiamò ad alta voce; Maria rispose ed i tedeschi si
42
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resero conto che la sorella li aveva seguiti ma
non riuscirono ad individuarla in mezzo ai passeggeri »,

«Quando tornai all'Accademia per fare vis ita a
mio marito - afferma Annunziata Mattei mi dissero che era stato trasferito, ma nessuno

sapeva dove. Andai al comando tedesco in San
Paolo dove per mezzo di un conoscente seppi
che alcuni dell' Accademia venivano trasportati
a Vignola. Con altra gente che cercava i suo familiari sono andata a Vignola in bicicletta.
Ci indicarono una strada dove ne avevano impiccati 8 o lO. Disperata, con le gambe che tremavano, mi sono fatta forza e sono andata a
guardarli uno per uno temendo di trovare mio
marito . Distrutta per l'emozione tornai in centro a Vignola dove mi informarono che 5 prigionieri erano a Fiorano».
Le trattative
Sulla facciata ovest della casa del fascio si fanno
le prove della esecuzione. Al muro si configgono i ganci per legare i prigionieri.
Il Parroco Don Luigi PapazlOni, che ha sempre
mantenuto una posizione neutrale, interviene
direttamente ed ottiene la grazia la sospensione
dell'esecuzione.
I prigionieri sono trasferiti a Sassuolo. Cosa costringerà il comando tedesco a mutare opinione
è tutt'ora ignoto . Non esistono a questo proposito, nell'archivio parrocchiale, annotazioni di
Don Papazzoni.
È comunque probabile siano giunti ordini superiori da Modena .
L'esecuzione

Nella notte fra il 14 e il 15 febbraio Piazza Ciro
Menotti è immersa nella nebbia e nella neve , ca-

duta abbondantemente i giorni precedenti. Il
coprifuoco e l'oscuramento, con le finestre ob-

bligatoriamente chiuse, fanno di Fiorano un
paese fatasma. Pochi dormono. I movimenti
dei tedeschi, schierati in gran numero a presidiare la piazza, appoggiati anche da mezzi blindati, lasciano intentedere cattive nuove per
quella notte. C'è chi si nasconde nel campanile
della Chiesa parrocchiale e chi spia fra le fessure
delle imposte. Gli ordini si susseguono; i prigionieri vengono sospinti sul lato della casa del fascio, legati e bendati. Non si accorgono i tede-

A pago 42: il monumento ai 5 caduti presso lo casa del
fascio e sotto l'attuale sistemazione del muro che ancora
riporta i segni dell'esecuzione. "complesso è stato
progettato dall'Arch. Claudio Roli. Il gruppo scultoreo è
opera del pro! Marino Quartieri. L'inaugurazione è
avvenuta il 15/ 2/76. (Imm agine qui sopra). In alto: la
celebrazione del ventennale della Resistenza (1965)
quando ai familiari dei Caduti fu consegnata una
medaglia d'oro.
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schi che dal muretto del santuario i Partigiani
assistono impotenti, indecisi fino all'ultimo se
intervenire. Preferiscono astenersi da ogni azione per evitare una sicura strage e nuove ritorsioni. Il plotone d'esecuzione è schierato, ancora
un comando e una scarica di fucile . Filippo Bedini, Raimondo Gherardini, Giuseppe Malaguti
e Rubes Riccò si accasciano urlando. Poi nel silenzio si ode distinto un lamento: «Mamma».
Ancora spari: sono i colpi di grazia. Le 5 della
mattina, fra poco più di un'ora i fioranesi, terminato il coprifuoco, usciranno per la messa e
la spesa ... e vedranno . Ancora per ore i corpi
rimarranno come tragico monito, poi finalmente i tedeschi concederanno il permesso e con un
carretto, essendo stati requisiti tutti gli automezzi, saranno trasportati al cimitero.
L'epilogo
Roberto Roncaglia (Befana) racconta l'epilogo
di questa tragica vicenda: «Verso le 7,30 del
mattino del 16 febbraio, mentre transitavo per
la via del centro, ho notato un biroccio da
ghiaia fermo davanti alla casa del fascio. Tre
persone: Gino Schianchi, Ildebrando Nicolini e
Mario Giovanardi vi stavano caricando i cadaveri dei cinque partigiani fucilati. Mi sono fermato a guardare come impietrito fino a quando
il carretto si mosse per prendere la strada del cimiterQ» .
Quel «birroccio da ghiaia» per il trasporto , costituÌ l'estrema ingiuria ai 5 poveri martiri.
Subito dopo la Liberazione, sul «muro dei fucilati» dove erano ancora visibili i segni della strage viene apposta una lapide con i cinque ritratti
dei martiri. Poi l'edificio sarà abbattuto per fare posto ad un complesso monumentale dedicato a tutti i Caduti nella lotta di liberazione. Si
salverà solo una'parte del muro dove si notano
ancora con le immagini dei 5 partigiani , i fori
dei proiettili e i ganci ai quali furono legati i morituri. A testimonianza dell'alto prezzo pagato
per la riconquista della libertà e della democrazia.

Le condizioni dei fioranesi
nei resoconti mensili del
Commissario Prefettizio

annota che «... nella scorsa settimana alcuni
giovani sconosciuti si sono fatti consegnare dal-

la rivendita sali e tabacchi della frazione di Nirano gestita da Cavani Alberto, n. 60 scatole di
sigarette, pagandone il relativo importo. Non
esistono bande ... ».
Anche nel mese di aprile è costretto a segnalare
che <<in frazione di Spezzano due sconosciuti ar-

mati si sono presentati al mugnaio del luogo facendosi consegnare circa L. 8.000 ed alcuni effetti di vestiario » . Tuttavia continua ad insistere
che «non esistono bande»,
I primi segni della guerriglia

Nella relazione di maggio sottolinea che è «auA partire dal mese di febbraio del 1944, il Commissario prefettizio Giovanni Ravazzini iniziò a
compilare una relazione mensile suddivisa in

tanti capitoletti (situazione politica e stato d'animo della popolazione, attività del clero, movimento sfollati, situazione dell'approvvigiona-

mento, movimento prezzi ecc.) una decina in
tutto, dalla lettura dei quali è possibile trarre interessanti indicazioni sull'andamento della situazione di Fiorano, in un arco di tempo che va
da febbraio a novembre. Si tratta di relazioni
che non dicono tutta la verità, che alterano o attenuano le situazioni più scabrose, ma che tuttavia costituiscono una testimonianza di grosso rilievo per la ricostruzione di un momento storico

fra i più duri per la nostra gente.
La prima annotazione di Ravazzini relativa allo
<<stato d'animo della popolazione» è solo par-

mentato il senso di depressione e apprensione a

casua dell'intensificata attività aerea e terrestre
del nemico» ...
.
Segnala inoltre che <<il comando militare germanico, nonostante l'opposizione di questa Ammi-

nistrazione, ha requisito la villa Guastalla confiscata all'ebrea Finzi Ada, per adibirla, come è
stata adibita, a casa pubblica per i militari germanici. Ciò ha suscitato nella popolazione religiosa di questo piccolo paese viva impressione e
malcontento, anche perchè detta villa è situata
nelle immediate vicinanze del centro abitato e
del Santuario della Beata Vergine del CastellQ».
Sicchè, per il commissario i tedeschi erano da
biasimare più per l'istituzione di una casa di tolleranza che per tutto il resto.
Ma le annotazioni a carico dell'occupante tedesco si infittiscono.

«La maggior parte della popolazione continua a

Ancora nel mese di giugno segnala l' accentuarsi
dello stato di demoralizzazione per il prolungarsi della guerra, per le sempre più frequenti in-

non interessarsi di politica; continua a lavorare,

cursioni aeree e per l'avvicinarsi del fronte , sen-

però comincia ad accusare l'effetto delle priva-

za per altro tacere che «destano molte preoccupazioni e apprensioni i prelevamenti effettuati
dal Comando Germanico per il servizio del la-

zialmente veritiera. Essa, infatti. recita così:

zioni e dei sacrifici e spera in una prossima fine

dell'attuale conflitto. La chiamata in servizio di
lavoro di 28 citadini ha suscitato molta impressione e apprensione soprattutto nel timore che
la chiamata venga, come verrà, estesa ad altre

voro. Così dicasi per le requisizioni di ville e ca-

se di abitazione operate dal Comando stesso».
Nel resoconto del mese di luglio Ravazzini non

persone ...

può più insistere nel ritorn"ello «non esistono

Nell'ambito di questo comune non esistono

bande», ma è costretto a segnalare che <do stato
d'animo è piuttosto depresso non solo per le in-

bande già formate o in via di formazione, l'or-

dine pubblico è normale e sufficientemente tutelatQ».
Nel mese di marzo invece il solerte Ravazzini

cursioni aeree, l'avvicinarsi del fronte, ma an-

che e soprattutto perchè elementi appartenenti a
bande di partigiani frequentano le nostre colline
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dando luogo ad azioni di rivalsa e di rappresaglia da parte delle truppe germaniche come si é
verificato a Nirano in seguito al noto, incidente

delle Terre delle Oche .. . ».

tari e ciò «è motivo di reclami e di notevole malcontento». Poi incomincia a mancare l'olio, poi
cessa la distribuzione dello zucchero, mentre in
agosto c'è un po' di sollievo con la distribuzione

del grano appena raccolto. Ma é un sollievo effimero, di scarsa durata, perché nella nota del
Oltre 700 sfollati a Fiorano

mese di ottobre Ravazzini rileva che «le lamen-

Anche nel mese di ottobre annota <<indifferenza

aumentano in progressione geometrica. Nel volgente mese di ottobre non sono pervenuti i gras-

tele e le rimostranze, troppe volte giustificate,
e noncuranza nei confronti dei recenti avveni-

menti bellici sui vari fronti di battaglia».
Di notevole interesse sono anche le annotazioni

sul movimento degli sfollati a Fiorano che nel
mese sfiorano già il numero di 120 e salgono a
159 in marzo, per diventare complessivamente,
al 30 ap rile, 589, 620 nel mese di maggio, 661 in
gi ugno, 695 in agosto e 730 in ottobre, fino a
raggiungere la punta massima di 762 in novembre, poi, a seguito delle frequenti incursioni aeree cominciò ad attenuarsi il flusso degli sfollati
dai centri urbani, al punto da dover registrare

mancanza di automezzi ci rende impossibile po-

ter approvvigionare la locale popolazione». Intanto l'inverno si avvicina e «i reparti Germanici di stanza in questo comune, spesso procedo-

no a prelevamenti di legna da ardere direttamente presso i singoli agricoltori i quali si ritengono così esonerati dal conferimento».
Intanto « il mercato nero è attivissimo sotto ogni

un fenomeno inverso, quello del riflusso .

aspetto e purtroppo - lamenta con dolente ras-

Ma le note più dolenti delle relazioni mensili del

segnazione il commissario - è divenuto pure
esso fenomeno abituale, contro il quale è vano
cozzare».

commissario Ravazzini, si traggono da1le infor-

mazioni relative al capitolo 8 del questionario:
«Situazione dell'approvvigionamento della popolazione», e dalle quali emerge la gravità effet-

E fu proprio nel bel mezzo di questa situazione
che alla tragedia, il «duce» del fascismo pensò

tiva della condizione in cui erano costretti a vi-

di introdurre un intermezzo tutto intessuto di

vere i fioranesi del capoluogo ed in particolare
gli oltre 700 sfollati. Già nel mese di febbraio,
riferisce il Ravazzini, «perdura la scarsità di latte; aumenta la penuria di legna, carbone, petro-

grottesco e di banalità: la elezione delle «consul-

lio per illuminazione, carburo e gomme per bicicletta. La razione dei grass i, notevolmente ri-

dotta, ha dato luogo a malcontento ... ». Nel
mese di marzo a tutto questo si aggiunge la
mancanza di patate. In aprile molti approvvigionati di grano «si sono presentati durante il
mese in Municipio chiedendo una nuova assegnazione, essendo prossimi ad esaurire anzitem-

po il grano stesso. È risentita la scarsezza della
razione dei grassi e la mancanza di patate e di
carne.

Si accentuano le restrizioni alimentari
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si (tanto liquidi che solidi) e lo zucchero. In riguardo all 'approvvigionamento di sale per la
popolazione civile si fa presente che l' assoluta

Nella relazione di giugno il commissario avverte
che «questa popolazione non è stata ancora approvvigionata di zucchero» . È sempre più accentuata la penuria di carne e di generi alimen-

te comunali» .

L'ultimo atto di
una tragicommedia: elezione
della Consulta Comunale

cio, del Credito e Assicurazioni, dei Professio-

nisti e Artisti, dei dirigenti di aziende, degli Artigiani e dei dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e dei proprietari coltivatori diretti» .

Con molta disinvoltura, la circolare prefettizia
avverte però che «nei Comuni nei quali non sia-

no ancora costituiti i suddetti sindacati e che
perciò manchino i rappresentanti a norma della
citata disposizione, i rappresentanti stessi saran-

Risale al 3 maggio del 1944 il decreto col quale
vennero indette le elezioni per la nomina delle
«Consulte comunali». Nella solitudine di Salò
Mussolini aveva riscoperto le sue antiche vocazioni «sociali» e mentre le sue bande «nere» seminavano il terrore e la morte nelle nostre con-

trade, si industriò di dare una parvenza di gestione democratica ai Comuni affidati in quella
triste stagione politica alla conduzione dei cosiddetti commissarri prefettizi. Dopo ripetuti
rinvii , dopo rinnovati aggiornamenti e correzio-

ni al decreto mussoliniano, finalmente in data
17 febbraio il prefetto di Modena emanò con
propria circolare tutte le necessarie direttive
«per il regolare svolgimento delle elezion;,> che
avrebbero dovuto svolgersi improrogabilmente
l'Il marzo 1945.
Nella apposita cartella depositata in archivio
abbiamo rinvenuto anche una seconda circolare

recante la data del 29 marzo, ma registrata con
la posta in arrivo del 9 aprile, la quale fissa la
nuova data delle elezioni per il giorno 8 aprile,
facendo seguire ancora una volta tutte le indicazioni atte a garantire il «regolare svolgimento»
delle elezioni medesime: affissione del manifesto almeno 8 giorni prima del giorno fissato per
le elezioni, stampa delle schede, lista dei votanti, lista dei candidati ecc.
Alla votazione avrebbero dovuto partecipare «i
componenti delle Commissioni di fabbrica, i fiduciari di aziende, i segretari e i componenti dei
Direttori dei Sindacati comunali dei Lavoratori
dell'Industria, dell' Agricoltura, del Commer-

no designati da Voi d'intesa con i fiduciari locali dei singoli settori». Sarà la scappatoia che
consentirà ai commissari di salvare la faccia. Infatti il solerte commissario prefettizio di Fiorano non solo ha fatto registrare la lettera in arrivo con un giorno di ritardo dalla data delle elezioni, ma ha proceduto direttamente alla nomina degli 8 componenti della pseudo consulta,
saltando quindi tutta la macchinosa procedura,
dandone poi comunicazione agli inconsapevoli

interessati con questa lettera che non arriverà
mai a destinazione: <<In dipendenza del Decreto
... vi comunico di avervi proposto e nominato

Membro di detta Consulta, la quale dovrà riunirsi presso questo municipio ogni qualvolta si

renderà necessario, per discutere su problemi
vari che possano interessare la popolazione del
Comune, primo fra tutti il delicato porblema
della alimentazione. Certo che vorrete di buon
grado prestare la Vostra opera intervenendo
ogni qualvolta ne riceverete l'invito, ringrazio
anticipatamente».

Si trattava naturalmente di una finzione , di una
meschina messinscena paesana nel quadro di

una ben più tragica commedia che avrebbe avuto ancora la durata di lO giorni, prima della calata definitiva del sipario .
Furono chiamati a far parte della consulta: Guido Callegari falegname , Antonio Spallanzani
ceramista, Edoardo Leonardi agricoltore, Ernesto Biagini muratore, Usuardo Cavani agricol-

tore, Ettore Storti imprenditore edile, Luigi Stefani agricoltore, Giuseppe Manfredini meccanico. Ma la comunicazione rimase in «bozza»,
poichè un'altra convocazione era alle stampe:

l'appello del CLN alla insurrezione popolare e
alla rivolta con le armi contro l'invasore e i suoi
servi .
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A pago 48: La Guerra è finita: giunge il messaggio
festoso di un imminente rientro o la fremenda
comunicazione.
Sopra: Una foto di gruppo degli appartenenti alla brigata
«Garibaldi»
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Elenco dei partigiani
e dei patrioti di Fiorano
1)2) 3) 4) 5)-

6 )7)8)9)10
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16)17 ) 18) -
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29) 30) 31 ) 32 ) 33)~
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3'7)33)-

39) 40) 41) 42)-

43)4';')45) 1,6) 47) ,P.ì) '~9)~O) -
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51)52)53}54)-

Asnnn1 Zerbino fu G1usc?pe

55)- C o~~:>iaili Artl.J.ro . fu Silvio
56)- Contaldi :::O.1'io di Co:do
Amoi Gior l;io fu LuiGi
57)- Cont ri Adolto di A!do
A!:..ici CiO'wOl'Jl1 fu Arturo
56) - Contri Aldo di Gilùl0
Andrcotti AL:llridc di l~ .. torc
59)- C ~ ~ ~ ri Alùo di Gi~ lio
Anò.rcotti Azc :~io di ":ttore
60)- Cuoghi Aldo ili :Jo;.1cmi c o
Ardiil! ::. t u nCllj.le di M te lio
61 ) - llrd.J.~ l ;:':'L.lf') di l:... .:.:·tn,'r1a:t'o
Ardilli !.o!"cn ::;Q <li Aurelio
62)- Dolce ;;" i ctl'o cl! ? i u tro
Dalc~ t raz~, 1 Antonio di GioVB:mi
63) - Dic;anl ? 1 cril1a :;.'u l):lO~ro
Ba l estrnzz1 L~J.igi fu Donenico
64)- F e ntu:;zi ::.:: :":0:.' 1.110 di Ul:l:!J."ico
Delctrtro. ~~l 0nc110 di Antonio
6~)- F~'>l'~uz :~i Gi a lio di Ulùci'ic o
:Bf'.r ~)olini Al"Jorto d i R.!.ccard :.
66)- J.! 'c:i,'l·uri :;:;r;:~e3J~ di Pelice
Be.r bolini Gi.!lC di Alberto
67 ) - Ferrari Gnct t!ilo di Dioni6! O
Bnro"J. ni Gi1.t'3C1)PC di Alibcrt ù
68) - F erl'tll i JJivio di Antonio:::.
:i3abbol:l.n1 ?io di Adeodn.to
69)- Fcr""·t~r i ~:o!'io di Aatanio
3èroolini 3i c c~rdo di Albcr;o
70) - F ~rrf'.ri llcne.to di Giu3cIJpe
i3e l trcr:-.1, "":or.f'''!.o ·i i Pietro .
71 ) - ~'el~l'i Gincol.'. ino di ' Erl:lete
BcnclJceti G~no' di :.::iunl;C
72)- J!'c:.... ri Vito di Giovann i
Benedetti Erccte di GiOVAnni
73)- Finmlri Carlo rli Ernr:: sto
Beneùetti Giovanni di Srccte
74 )- Pinndri Gino ùi ~C6tO
Eertoni Ferruccio di Nata le
75)- }'ili St efa n o di Ul.lber·~o
Dlncini Arturo di GiOVU;4·...i
76)- }'lori Arc c n id e di Se'ùu!Jt iano
31ncini Lco d i Glovnnni.
77 ) - F o:,;lian! G:·.U!JO :ve di Elpidio
DonJ. B.:..~ i..anno di Lu1ci
78)- P:"'i~ icri Ca~lo di Pau3tino
Do,let 'Lini nincldo di Colso
7 9)- 1J'i·).t:; ieri IInnt:Q d i Cerlo Borelli Ol as fu Aurelio
80)- El' ieiori Vi t tori o di DOl:.enico
Dorclli Fouato di Aureli v
81)- G::!lli :JrlUlO di Giu.aa~pe
Dorelli. ~oll!l ino di Aurelio
82 )- Gnl;ti Rino di ?..aioon<1o
Borg l:i Adolfo LIi Giuselll)e
13 3)- Galli Guido di Fc::.:'dinando
Deraclli Giltrlc9pe d i LS?3a.rO
84)- G- t ~cobaz,~ :L i .e.l·:LO fu Giuse _,pe
Bo z :w.rclli Luiai di Giu13C P1)6
85) - C·ii)cl11ni jì or n nndo di Hàtale
Duff'f!.1ni Antonio (i! Andrca
136)- G·iìlellini Ez cchiollo di Celso
Cal~ Piet r o ùi Salva t ore
67)- Gibcl1ini j!'r:.:neo d i Priuo
Cal1e c;or i Eu~~cnio di Agostino
88)- C-iocl.li{).i Giovanni <li Cels o
Cnl1 ()c nr i Frnnccs'co di Pietro
89)- Gibcllini Gi'.l:JO)PC d i JJernardo
Ce.!Ja.Li Gino ,:i Roberto
90) - Dib~llini GiuHcppe d i Setti1!lio
C allarot~.; i 11afnldo di Adriano
91)- Gib e lllni ::·.Alltonietta I .. Erl:..e..'1110
Cn norot t 1 Drl~lo d i Adriano
92 )- Gibel li ~ i Vito di Celso
Cnscl ki AUu~~ro di Fl aminio
94)- Gi òerti Da~ tiot a di France3CO
Coo olc:ci Andr co. di Giu.sc!)pe
95)- r~:;. bcrti RO :..e o di TInt-:;i:3 ta
Cn::lOlu.l~i Enrico di G10VU!1.il i
95) - Giilcrtia:' Gi r)vnnni d i Aldi n o
Casolari Gior 0 io d i Gius eppe
97)- C-i,: lioli ~!~ :l~do ùi Giusc ge
Cc ~olp~i Lui.:9- d i ' GiUtlCIlpe
98)- Gi."J..io11 V~_ ~i'~ orio ·l :i. G·iu.so):;e
Cn. :3.,(1)"2cl11 AJ..•.!el~ino di Giuseppe
~ 9)- (;':.1::.1 ':' .:'~.J. ,l,. :):l.·.) :; _' o
C U3 D i~n1 }~b ~ rto di G~~ialco
100)- Giordani Cm'lo di G :~lJvtmn i
C n.st~11 1 Todlioo d i Antonio
101)- Giordani Luigi d ~ Giovanni
Cuvnai Eueenio i ·v. Antonio
102)- G1~ Renzo di A.rchlJnade
Cev\:'Jli ~::::;io ~ i LaoL;11
103)- Gorr1cri Giusepp. di Benvenuto
Cavt-;::;ut i Rc-nnto d i F erdi nnndo
104)- Gorrieri Rosa di BenvenutoCt:,vcdor..i Aurc'l1 0 (l i Ettor e
105)- Gualondini Lui{;i di Amando
CAvodoni Filiberto ùi Ettore
106) - Guidi Carlo di );a ••imo
C:> . c~o.ri Ald.o di A. :o:::tino
107) - Guidi (la. ~ ano di li!e.30imO
C o]'l {) elll~ .!. Ba,::,-'nio di A:;ost ino
108)- Guidi Gino di Llassimo
Col106111"i :l!';,; ancesc o fu :'i etro
109) - ~ Amedeo di Au.:;usto
Al~cri Do~cnico

di

~a rio

110)- uzzan.1 Ferucc io di Lcnadrv
111)- Levrini G1aco~o di n.n.
112)- llialverti Emilio di Giuseppe
113)- l.iani'red1ni · Anna di E:n1lio114)- Lianfred1ni Emilio di Giuseppa
115)- w!UU:redini E:=l di ,::'io 116)- Eanired1ni Ennio di Em1lio
117)- ~rod1n1 Gius cppe di Em1lio
118)- IIan1'red1ni Loopoldo di Adelmo
119) - M~otti F.~ o di Carlo .
120)- Llertini ' Celso di Ilas s1m11iano
121) - Ilartini Maria di Oe12o_
122)- . Hatt i ol1 Ugo di Virgino '
123)~ Mozz.cani Paolo di AnGelo
124)- Medici Aleasandro di Giovanni
125)~ Mcssor1 Luoiono di Aldino
126)- ~olinari Alberto di GUGlielmo
127)- Montagnsn1 Corlod1 Laz.ze.ro
128)- Mon tanari Giuseppe di Oreste
129)- l.!uocillruno di Antonio
.
130)- lslussini Geet a no di Luigi.
131)- Nicoli Giacint o d i Lodovico
132)- Nicol1n1 Gi~eppe di Giovanni
133)- Panini Pranco di Giuseppe
1 a4)- l'l,eei Bruno d i F.llce
.·1 35)- Parte.otti Gim>gl.o di Giacomo
136)- pp~t e" otti Lov1n1o di GiOVànn1
137)- Pifferi Bruno di Alfredo
138)- Pifferi Donilo di Ilario
139)- Pinclli Giuse~ ~e di Giovanni
140 )'- Pini Lino fu j,.'lor1ano
141)- l'raL.polini Giovanni di Carlo
142)- Re&luz zi Ettoro di Giovanni
143)- Rico i Bendetti di Giuseppe
144)- Ricc i Giusep pe di Alfonso
145)- Richeldi Bendetto di Rolando
146)- Righetti Guido di Cani110
147>- Hn!.r.i aino ù i Cclao.
148)- Santil Xl.da di Giuseppe ..
149)- SCIl{,lio!U. Di na di Gaetano150)- Scorzo1d Giovnr>.ni d1 Dns111.o
'151) - Spallc.:lzo.ni Si lvia ùi E.:;idio
1 5~) - St~fa i Lu~~ èi Alfonso
153)- Stol'ti AJ'I.!ln di Giovanri1 154) - Storti Dnrio ' 1i Arictidc
155 )- Stol'ti E:do di Eì.li1iO
1~ 6) - Tc.ccini GiovE',:mi d i Vittorio
157)- Taccini Giulio di Al~onso
158) - Valenti Giovear..1 di G-i3borto
159) - Ven turel1i O torino di A..'1,-;elo
160)- Vantarelli S :" !'~ lI!' En11io16 1)- Vivi G:i.oe.cchino d1 'Stefano
162)- Vivi Tcr~!J inn dt Gioacchino
163) - ;:;a:D.li P ernando ai Enrico

Le testimonianze dei protagonisti

munizioni. Sul terreno giacevano 33 partigiani
uccisi e alcuni feriti che portammo via con coi.
Poi «Briscola» passa a raccontare sui suoi rapporti con la missione americana «O.S.S. Reno»

dotata di radio ricetrasmittente paracadutata
nell'inverno del '44 nei pressi di Nirano e con la

quale rimase in contatto fino alla liberazione.
«Quando mi venne dato in consegna dal coman-

dante Gianni questo gruppo, mi diedi subito da
fare per trovare una sistemazione valida sotto il

profilo della sicurezza . Ero conscio del rischio
che avrebbe corso la famiglia destinata ad ospitarli. Decisi pertanto che quella famiglia sarebbe stata la mia. Li sistemai tutti e cinque in un

vecchio pozzo prosciugato e pulito che avevo da
tempo trasformato in rifugio per me ed altri
giovani sbandati. La bocca del posso era muraAlcune testimonianze su fatti ed episodi visti e
vissuti , racconti scarni tracciati sul filo della
memoria, abbiamo raccolto nel corso di vari incontri con gli uomini e le donne che furono protagonisti di queste vicende.

attraverso una galleria che partiva dal pollaio.
Le batterie della trasmittente si caricavano pedalando su una vecchia bicicletta sistemata nel

Giuseppe Manfredini «Briscola»

naio. Poi di giorno il tutto veniva spostato in un

Giuseppe Manfredini ha vissuto l'avventura

sottotetto e coperto di fascine. Di giorno le staffette Emma Ricci, Maria di Tibignano e Anna

partigiana col nome di battaglia «Briscola».
Non si perde nei dettagli per tracciare un quadro biografico di sè. Saranno gli altri a dirci che
è stato vice comandante della «Mario Speran-

za» e che, passato alla «Stop» ha avuto un ruolo di primo piano nella conduzione di questa
brigata partigiana. «Briscola» attacca subito

con la battaglia di Benedello dove le brigate
«Gramsci» e «Roveda» per tutta la giornata furono impegnate in aspri combattimenti contro
soverchianti forze nemiche, riuscendo alla fine
ad infrangere l'accerchiamento, lasciando sul

terreno oltre 30 morti.
«Giunsi a Benedello proprio nel bel mezzo della
battaglia con 30 muli carichi di viveri e indumenti mandati dal CLN di Bologna, ai partigiani reduci dalle battaglie di Montefiorino.
Affrontando una infinità di rischi e di peripezie
per non lasciare nelle mani dei tedeschi tanto
prezioso materiale, riuscii a raggiungere Verica

per poi ritornare nella zona del combattimento
in cerca di qualche partigiano sbandato. Trovai
infatti una trentina di uomini che avevano trovato riparo nei boschi e recuperai anche armi e

ta e quindi non destava sospetti. Vi si penetrava

rifugio.
Di notte poi i cinque americani venivano a dor-

mire in brandine smontabili alla meglio nel gra-

di Rocca S. Maria giravano e osservavano con
attenzione il movimento dei tedeschi e dei fascisti, segnavano il colore delle targhe degli automezzi, le sigle e poi venivano a riferire alla mis-

sione militare americana che a sua volta trasmetteva al Comando della V armata. In questo
modo i Comandi alleati erano quotidianamente
informati degli spostamenti di truppe tedesche e
persino dei vari corpi cui appartenevano.

Insomma ha funzionato tutto alla perfezione fino alla fine della guerra» .

La beffa di «Briscola»
«Briscola» ha un attimo di esitazione, poi abbozzando un sorriso e agitando una mano come
ad imporre silenzio dice: «Sentite questa. Un
giorno il nostro comandante mi incarica di rinvenire viveri e indumenti da portare alla formazione di «Minghim) che operava nella zona di

Palagano.
Escogitammo li per lì una beffa che avrebbe potuto anche fallire.
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Ci voleva solo un po' di fortuna e anche una discreta dose di sangue freddo. Insomma le cose
andarono così: accompagnato da un ex ufficiale

polacco che si era aggregato alla nostra brigata
(lo chiamavamo Smith), vestito da ufficiale della Wermacht, mentre io indossavo la divisa da

ufficiale della brigata nera, mi presentai al Comando tedesco di Spezzano facendomi rilascia-

\.

re un buono di prelievo di un certo numero di
maiali presso il caseificio Leonardi.
Caricammo i maiali su un camioncino, poi andammo a rifornirei di scarpe nel negozio di Par-

tesotti. Tutto filò liscio e la nostra missione ebbe pieno successo» .
Ma non é finita perché «Briscola» ha qualcos'altro da raccontare sempre a proposito di quel

polacco di nome Smith che funse da intermediario allorché il 22 aprile fu intimata la resa ai tedeschi dislocati nella ...
Ci fu uno scambio di lettere scritte in tedesco da
Smith con il Comando tedesco. Loro si rifiutavano di arrendersi ai partigiani perchè temeva-

no di essere passati per le armi. Chiedevano di
trattare con rappresentanti delle forze armate
anglo-americane.
Ma alla fine si convinsero ad arrendersi a noi.

ft t ~"\''''~''''
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Nella zona dove operava il distaccamento di
Briscola (compresa fra Nirano - Rocca S. Maria - Pazzano) si era aggiunto anche il battaglione «mongolo» che fu alloggiato a casa «Fagiola». Il resto degli uomini venne distribuito in vari case: casa «Zironi», «Tagliatino» ecc. Qui vidi arrivare un giorno di marzo o aprile un repar-
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postato su Montardone. Era una sera di luna
piena con una visibilità perfetta anche da lunga
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to inglese in pieno equipaggiamento di guerra e
munito persino di mezzi blindati. Partimmo da
Nirano con destinazione Cerreto: obiettivo del-

,.. ".

H.'.U.

lo

distanza che sconsigliava di tentare un attacco.
Mi risposero con una risatina di scherno e si

portarono con jeeps ed autoblindo sulla
via Giardini, bloccando la colonna proprio in
un tratto completamente allo scoperto. La reazione tedesca fu immediata e violentissima. Per

15 minuti fu un fuoco infernale. Suppongo che
qualche soldato inglese ci abbia anche rimesso
la pelle . I miei uomini li avevo messi al riparo
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appostati a ridosso del fossato. Dovemmo ripiegare in tutta fretta verso casa «Braidella» dove
avevamo lasciato le jeeps. Seppi poi che il repar-

to inglese era ripartito alla volta di Montefiorino, nella notte stessa.
Chiesi a Gianni una spiegazione di questo comportamento che non trovava alcuna giustificazione nè sotto il profilo tattico, né sotto il profi-

lo psicologico, perchè se gli alleati pensavano di
darci un aiuto in quel modo avrebbero fatto meglio a starsene di là dal fronte che qui ce la saremmo sbrigata noi , a modo nostro».
Dopo questo sfogo «Briscola» ebbe uno scatto,
abbassando con violenza i pugni sul tavolo. Poi
si alzò, avviandosi verso il bar.
E non ci fu più verso di farlo parlare.

Roberto Roncaglia «Befana»
La Befana ha partecipato allo scontro di Puianello in cui il povero «Stop» fu colpito a morte.
«Era in pieno svolgimento un massiccio rastrellamento tedesco a Torremaina. Se non erro era

il lunedì di Pasqua.
Alfredo Cassi ani «Stop» aveva assunto da poco
il comando della Brigata in sostituzione di Cesare Severi che non era all'altezza della situazione.

Quando le staffette ci comunicarono che i tedeschi si stavano avvicinando alle nostre posizioni

predisponemmo il piano di difesa, in caso di attacco, e se necessario, di sganciamento secondo

la massima del «mordi e fuggi>), Infatti ci fu un
primo scontro in una località compresa fra
via Spagna e la «piana Puianelli». I tedeschi
passarono oltre spingendosi in direzione di

Puianello. Una squadra con Stop era appostata
a mezza costa dall'altra parte del Torrente
Rio Freddo. Ci fu una nutrita sparatoria da entrambe le parti, poi lo sganciamento, di fronte
all'impossibilità di fermare i tedeschi. Più tardi
si sparse la voce fra i vari reparti che Stop era
stato colpito. In verità i suoi uomini lo avevano
raccolto ormai in fin di vita. Lo sbigottimento
si sparse fra di noi, un misto di panico, di dolore e di collera insieme. AI loro passaggio i tedeschi seminavano morte e rovina . Furono incen-

diati diversi casolari, quello dei Giovanardi,
una famiglia contadina con 13 figli. Furono rastrellate diverse decine di persone. Nascondemmo le armi un po' ovunque, persino in una pozza d'acqua a casa «Maina» . E cercammo riparo

fra i boschi e nei campi . Sulla morte di Stop ci
fu anche una inchiesta del Comando generale

Franchini Benedetto
nasce a Fiorano l'ultimo
giorno dell'anno /926.
Antonello Mondaini
nasce a Rimini il
19·7·1915. Aderiscono
ambedue alla brigata
Stop. Una fredda
mOllino di quell'ultimo
inverno di guerra a
Braida, forse per il gelo.
escono di strada con un
automezzo. Nulla di
grave. Solo lo fatica di
spingere un po' e a
questo si stanno
accingendo quando
alcuni militari tedeschi si
offrono di aiutarli. Poi
scoprono delle armi:
Franchini e Mondaini
vengono immediatamente
arrestati, portati in
piazza Garibaldi a
Sassuolo e infine in
carcere. L'esecuzione
avverrà il 20 marzo a
Bagno di Reggio Emilia.
Con foro perderanno lo
vita Ermanno
Cofombini, Paolo
Monzani e Nino lbatici.
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partigiano che sottopose Manù ad un serrato interrogatorio circa il suo comportamento nella
circostanza.
Manù venne prosciolto e Gianni Boilini diventò
il nuovo comandante della Brigata che dal quel
momento assunse il nome «Stop»,
«Befana» racconta anche come rischiò di rimetterei la pelle a liberazione avvenuta e per mano
dei ... liberatori.
,dI paese era già libero e i tedeschi erano quasi
tutti in mano nostra. La mattina del 23 aprile ci
informarono che c'era un reparto tedesco in ritirata sulla Statale Scandiano. Partii con una
squadra a bordo di un automezzo catturato, all'inseguimento dei tedeschi. Strada facendo,
udimmo, appena in tempo, l'acuto ronzare di
un aereo in picchiata, e senza frapporre indugi
ci mettemmo al riparo in un fossato adiacente la
strada, mentre le raffiche di mitraglia ci passavano sopra la testa. Il camion fu incendiato. Riprendemmo il cammino verso Modena a bordo di
un'autoblindo e di un altro camion che abbiamo
recuperato subito dopo. Così potemmo partecipare alla grande sfilata della vittoria di tutte le
formazioni partigiane salutati dalla popolazione
in delirio che faceva ala al nostro passaggio» .

Come nacque la brigata Stop

Brandoli Enrico era noto

a Fiorano il5 marzo
/ 923. ~ morto a Guiglia
il 13 marzo 1944. Russo
Giuseppe nalo a Pettineo
di Messina è morto a
Nirano il 22 aprile '45 in
combattimento. Di Derio
Roncaglia non abbiamo
purtroppo un documento
fOlografico. Era nalo a
Formigine 1'8-5-1913 ma
risiedeva a Spezzano. 32
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anni, agricoltore. Si ero
arruolato nella Brigata
Italia. È deceduto
all'ospedale di Sassuolo
il /8-4-45.

Da un documento sottoscritto da vari componenti della brigata Stop abbiamo potuto trarre
utili indicazioni sulle varie fasi di sviluppo di
questa valorosa formazione partigiana creata in
prevalenza da uomini di Fiorano e della quale i
fioranesi hanno rappresentato sempre il nucleo
fondamentale .
Il primo nucleo SAP della VI zona con "Castore" comandante e "Manù" per commissario, si
ingrossò rapidamente trasformandosi in battaglione mobile intitolato al nome del caduto Alfonso Nocetti.
Anna Storti fungeva da staffetta del Battaglione
fornendo preziose notizie sugli spostamenti dei
tedeschi. In uno scontro a Nirano con i partigiani della Nocetti una pattuglia tedesca ebbe la
peggio. In quell'occasione però Anna fu riconosciuta e fu costretta a rimanere nascosta per parecchie settimane in casa di Angelo Gibellini
guardia comunale di Fiorano che .collaborava
coi partigiani .

Lo stesso Gibellini fornì le opportune indicazioni ai partigiani della Nocetti (che nel frattempo
era diventata la Brigata Mario Speranza) per la
distruzione delle liste di leva presso l'anagrafe
comunale, togliendo in tale modo la possibilità
alla Brigata Nera di effettuare rappresaglie a carico dei renitenti. Ancora il Gibellini ebbe modo, inoltre, di appropriarsi dei documenti che
portava addosso il pilota di un aereo precipitato
nei pressi di Fiorano, documenti che poi finirono nelle mani del Comando alleato.

Eugenio Callegari
«Il Comando della Brigata Stop aveva sede alle
Salse di Nirano presso la casa «Giulia". lo ve nni designato a mantenere i collegamenti per ogni
evenienza . Svolsi la funzione di staffetta fino alla liberazione. Ho incominciato a collaborare
fin dall' 8 settembre quando i soldati italiani
sbandati seppellirono le armi a «Monte d 'Oro>,
per non farl e cadere in mano ai tedeschi. lo mi
impegnai a custodire il segreto anche di fronte
a qualsiasi minaccia .
Un giorno mi vennero a cercare 4 giovani chie-
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dendomi di consegnare loro le armi. In un primo momento mi finsi sorpreso e sbigottito di tale richiesta, ma quelli insistevano dicendo di es-

sere dei partigiani e che quelle armi erano indispensabili per combattere i tedeschi. Capii che
non era il caso di continuare a negare, e indicai
loro il rifugio delle armi. Chiesi anche di poter
fare parte del loro gruppo. Così diventai la staffetta della Brigata «Mario Allegretti». In giugno' del 1944 presi la decisione di andare in
montagna per arruolarmi al «Distretto di Montefiorino» .
Montefiorino e «Armando », costituivano un

mito, una leggenda capaci di accendere l'entusiasmo e la fantasia dei no i giovanissimi.
Si diceva che solo chi era in possesso di un'arma
poteva essere accettato a Montefiorino, ebbene,
io un'arma la tenevo. O meglio la teneva mio

fratello: una «Beretta» che egli aveva nascosto
in una fessura del camino. Mia madre cercò di-

speratamente di dissuadermi. Ma io l'ebbi vinta
e mi aggregai ad un reparto della Repubblica di
Montefiorino e vi rimasi fino all'autunno del

1944. Nella casa dove abitavo io, in via Riola n.
lO , a seguito dei bombardamenti alleati su

Momenti delle celebrazioni che annualmente il 15
febbraio, il 25 aprile e il 4 novembre raccolgono
autorità, cittadini ed associazioni attorno ai monumenti
ai caduti fioranesi in guerra. L 'immagine in basso risale
al 25 aprile /985 in occasione della inaugurazone della
piazza «martiri partigiani jioranesi».
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diverse case e ville causando la morte di 6 persone, si era formato un centro di sfollati di alcune
decine di persone. Tra di essi si erano infiltrati
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noti esponenti della Resistenza che in questo
modo potevano passare inosservati. Tra gli sfollati era sempre vivo perciò il timore di un rastrellamento tedesco o di qualche improvvisa
azione repressi va.
Un giorno - credo fosse il 20 di aprile - verso
il tramonto vedemmo una macchina tedesca che
pareva dirigersi verso il nostro caseggiato. L'agitazione si fece subito indescrivibile: chi si precipitò nei rifugi già predisposti, che si preparò
alla difesa con le poche armi di cui disponevamo. Quando la macchina si fermò nel cortile
notammo subito che non era occupata da tedeschi bensì dai partigiani della SAP che l'avevano requisita al federale fascista di Modena dopo
averlo giustiziato .
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lo fui mandato di staffetta al comando della
brigata STOP alle Salse di Nirano , affinché fos se avvisato il posto di blocco per il «via libera»
agli occupanti della macchina che poi seppi essere una delegazione del Comando militare di
piazza comandata dal generale Guidelli. Partii
di corsa e in meno di un'ora, salendo i calanchi
dell'Ariola, Chi anca e Gaggiolo, giunsi a casa
Giulia dove aveva sede il comando della brigata. Il comandante Gianni provvide subito ad avvisare il posto di blocco, ma la macchina non
arrivò mai perché sul ponte del torrente Fossa,
a Spezzano, i tedeschi avevano costituito un loro posto di blocco stradale e la macchina fu costretta a deviare per via Chianca, tentando di
raggiungere il comando attraverso i campi. Sulla strada Chianca la macchina incrociò una pattuglia di soldati inglesi guidata da due partigiani
di Fiorano che andavano ad attaccare una colonna tedesca sulla statale di VignolaScandiano. Per poco non ne nacque uno scoo-

tro cruento. Ci fu appena uno scambio di qualche colpo che fortunatamente non ebbe conseguenze gravi, prima del reciproco riconoscimento. La macchina potè poi proseguire coi suoi oc-

cupanti fino al comando di divisione di Farneta.
Anche la pattuglia ing·lese portò a termine la sua
missione causando ai tedeschi perdite in uomini
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In questa pagina e nelle
seguenti documenti ed
attestali di Romeo
Algeri, partigiano della
Castrignano.

e mezzi . Il giorno seguente venne distribuita alla
popolazione di Fiorano la carne dei cavalli uccisi dagli inglesi durante l'attacco alla colonna tedesca»,

Valenti Giovanni
«Il 22 aprile, all'annuncio che erano in arrivo le
truppe alleate ci fu la mobilitazione generale di
tutte le forze partigiane per dare il colpo decisivo alle colonne tedesche in fuga. Noi avevamo
il compito di catturare il comando del presidio
che si trovava in Villa Magiera . La reazione te-

desca fu violenta e rabbiosa. Gibellini rimase
subito ferito. Lo vidi alzarsi e allontanarsi comprimendosi la ferita con le mani. Lo trovammo

più tardi sanguinante nella stalla di Valentini e
aiutato da mio cugino Giberto Messori l'abbiamo caricato su di un carretto a mano e portato

alla Salse di Nirano a casa Giulia. Poi sono sceso con Gorrieri Giuseppe a vedere come si erano

messe le cose a villa Magiera. A 100 metri dalla
villa trovammo i corpi di Russo Giovanni e di

ufficiale russo che facemmo trasportare subito
al cimitero di Nirano.

Noi della "Costrignano"
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Fregni Carlo, fu tra i primi a partire per la montagna dove si aggregò alla brigata "Costrignano" comandata da Filippo Papa.
Ha combattuto a Montefiorino assieme ad Algeri Romeo, Venturelli Ottorino, Frigeri Vittorino, Malverti Emilio , Beltrami Romano, Ri-

ghetti Guido, Medici Alessandro, Mucci, Bruno, Nicolini Giuseppe, Gibertini Giovanni, Taccini Giovanni, Biagini Arturo, Cuoghi Carlo,
Gatti Rino, Compianti Arturo, Messori Luciano e Franchini Benedetto.
Messori Luciano con Algeri ed altri 8 o 9 uomini seguirono Filippo Papa oltre il fronte, combattendo gli ultimi 5 mesi di guerra a fianco degli alleati.
Franchini fu catturato a Montefiorino e passato
per le armi a Villa Bagno di Reggio Emilia.
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Messori morì in circostanze tragiche dopo la liberazione.

Le staffette di Fiorano

Iattoni Laura operava con la Ferrari Lucia e

.

-

Guidetti Eva nel trasporto di viveri e munizioni,

nella raccolta di informazioni alle dipendenze
del comando della brigata STOP.
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Un giorno la Laura aveva sul carro trainato da
buoi, un carico di grano da portare al mulino di
«Montardoncino» . Aveva con sè la sorellina
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Ebe di 8 anni e la cuginetta Anselide di 6 anni
per non «dare troppo nell'occhiQ». Mentre percorreva la Giardini fu mitragliata da apparecchi
alleati. Le bambine e i buoi rimasero feriti, la
Laura invece rimase illesa. Riuscì tuttavia a ripartire e a raggiungere Montagnana dove presso
l'infermeria tedesca fece curare le due bimbe. A
Maranello, in località Tagliatino, fu bloccata da
3 tedeschi di passaggio e costretta a portare il
carro a casa «Zoppo» dove chiesero da mangiare per tutti. Nel frattempo era scattata la segnalazione ai partigiani della presenza dei tedeschi
in zona. La casa fu circondata da una formazione partigiana che si era portata immediatamente
sul posto ed ai tedeschi venne intimata la resa.
Due di essi si arresero immediatamente, il terzo
un graduato reagì sparando una raffica che investì, uccidendolo il partigiano Adelmo Baruffi
e ferì una bimba della casa ad una coscia . Nel
trambusto riuscì a sottrarsi alla cattura, ritornando sul posto poco dopo alla testa di un reparto tedesco per la rappresaglia. La casa colonica fu risparmiata e la bambina fu ricoverata
all'ospedale di Maranello.
I partigiani con i due prigionieri e la Laura col
suo carico, si erano già allontanati da tempo.
Un partigiano che si faceva chiamare «Campo
la Messa» in quell'occasione affidò in custodia
alla Laura una mazzetta di biglietti da mille.
Era un dottore poiché portò i primi soccorsi alla
sorellina di Laura, fermandole l'emorragia.
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Il 3 maggio 1945 ebbe luogo a Fiorano la prima
assemblea popolare per la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale, organo di governo riconosciuto dalle Autorità militari alleate.
In quella assemblea con la presenza di 54 persone, furono ufficialmente designati i rappresentanti dei Partiti presenti nell'ambito comunale:
Partito Comunista Italiano, Partito Socialista
Italiano, Partito Democratico Cristiano, Partito Liberale Italiano.
A fare parte del Comitato di liberazione vengono designati:
Umberto Pignatti Morano
Giorgio Amici
Ricchi Benedetto
Nullo Giannotti
Primo Dallari
Come prima affermazione di principio, messa a
verbale e sottoscritta, il nuovo Comitato di Liberazione riconferma il ruolo insostituibile dei
partiti , «riconosce che nei locali dei Partiti dovrà esservi una sala di lettura, naturalmente con
relativa biblioteca, riviste, giornali ecc. e riconosce anche che sia indispensabile per l'educazione politica della gioventù, tenere almeno una
riunione settimanale nella quale, ogni esponente
di Partito Antifascista illustrerà i propri principi».
L'assemblea per la elezione del Sindaco e della
nuova Giunta, riconosciuta in quella occasione
insufficiente per numero e senza rappresentanza
di tutti i Partiti, viene rimandata a data da destinarsi.

Finalmente il 31 maggio alle ore 10,15 si procede alla nomina degli organi comunali.
Sindaco: Ruini dotI. Marcontonio
Vice Sindaco: Alfredo Mondaini
Assessori: Pignatti Conte Umberto, Gioacchino
Vivi, Guido Callegari.
Assessori Supplenti: Luigi Casolari, Luigi Mussini.
Consiglieri : Francesco Busani, Eugenio Casolari, Clemente Giovanardi, Ottavio Cavani e
Osvaldo Cavani.
Nel corso di una delle prime riunioni della nuova Giunta e del Consiglio comunale quella del
18 maggio , figuravano all'ordine del giorno due
voci: la costituzione dei caseifici esistenti in cooperative; approvvigionamento di carne alla popolazione.
Sul primo argomento si è convenuto che la costituzione in cooperative dei caseifici era facoltativa. «E nell'eventualità che tali cooperative
venissero giuridicamente costituite, dovrann o
sottostare ad uno speciale Statuto promulgato
dalle competenti Autorità».
Sul secondo argomento è stato invece deciso di
<<indire con l'approvazione delle superiori A utorità, un raduno di bovini allo scopo di rimpinguare le stalle dle nostro appennino, che, per ragioni diverse, si trovano pressochè deserte. Inoltre, di comune accordo, viene fissato il prezzo
della carne occorrente per l'approvvigionamento della popolazione civile, nelle seguenti misure: al conferente L. 83,50 il kg. senza nessuna
distinzionefra vaccina, vitello, bue, toro O vitelIone. Ciò s'intende a peso morto. Devono pure
essere compresi nel peso le frattaglie. Viene pure deciso che le pelli siano pagate al conferenle,
e il Comune., a proprie spese, deve pensare per
la concia delle stesse, allo scopo di avere
cuoio».
In una relazione del Sindaco Ruini, che porta la
data del 15 giugno, il problema dell'alimentazione è sempre al centro delle maggiori preoccupazioni. Si riconosce però che, grazie ad alcuni
scambi con province finitime, è stato possibile
reperire certi generi fino a poco tempo prima introvabili. «Purluttavia - annota il Sindaco alcuni generi di prima necessità quali sale e zucchero, non sono sufficienti alle necessità della
popolazione. Si ritiene pertanto che sarebbe opportuno dare più ampia autonomia agli scambi
merci per immettere certi generi di cui si è defi-
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AL COM ITATO DI LIBERAZIONE. NAZIONALE
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In una seduta lenu/asi presso il, Capo della Polizia Alleala

t

slato deciso che

in ogni Comune della Provincia di Modena, de ve esseri costituito un nucleo dl
polizia partigiana alle direUe dipendeflu ·del Sindaco. Tale fludeo di polizia dovrà
agire in collegamento con i carabinieri,

s~condo

disposizioni.particolarj che saranno

emaflate dal Comando QfIlppO Carabinieri di Modena e dalla Questura . .'
{n ' rtlazione a quanto sopra i Comandi locali delle formazion i del Corpo
volontario della Libertà drovronllO provvedere a scegliere il personale fra i parti·
giani residenti slll posto. particolarmente adaUi a tale servizio, per fornire poi su
richiesta dei rispettivi Sindaci il personale di polizia partigiana nel numero indicato.
pro~ lleduto

Per quanto r!gllarda l'armameflto ed il bracciate distintivo sarà

diiettamellfe dai Sindaci si!lla base delle disposizioni che riceveroflflo dalla Questura
di Modena in nr:cordo col Comando del/n Polizia Alleata.
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J°)Attività svolta -lal 23 ,\prile a1 og;>;i:

L'attività svoltH in questo -';omun9, nel p'3rio ~o sopre -::itato, \!.;: sh~ta
opera rh norwalizzazione e sistg.::J.2z i on ~ rl-'!i vari sp.rtTizi air.r:J.inistr3ti"::
vi v~rso un nuovo in~irizzo Ch9 meglio risponda alle esig"3nZ9 4el mo=
m~nto. Speciale r~~uar~o ~ stato a~ottBto nelle nooica ~3119 cari6 t e
ChB, a~ opara ultimata, risp on .ì ono effettivem9nte ai rlesi~S!r2ta ~e.ua
i1opo18zione ~'31 ~o[June e ~gllg varie categorie lavoratrici ~ prnnu'ttri=
ci, tutte ~egnament~ rapprBsentate .

Preciso ch," i l problema ,1ell' alimentaziono ' st9to quello ",,,g;;ior~
m.nta seguito .~ attuato. In tal. campo,~i comun, Iccor10 col ;omit.to
.-1i L.N., si '\ potuto proCg ·~er3 a~ alcuni scarni merci con pro1f_nGie
fini time che h8nno imm-':!s so in qU I~sto ~ooun9 alcuni pro-4ot:i :n~r.lc:J.nti,

fra cui anche proòotti agricoli (cmncimi

2° )

3CC.).

~ostituzione della Giunt8 comunale:
La Giunta comunale ~ stAta reR"olarmentl3 isti tuita,~~ i :::!qrnbr1 ch~ f: e
far1no par.te go.:)ono la sti.ma 9 la 'fi~ucia n'311a, popole: :~io~!').
3°) 1apporti con il 00mitato "i L.N.:
I rapporti col locale f1omitato ~i L.N . ,organo più Ch1 altro cons;jlti ""
v~, procedono ora con regolarità, e sono icpront9ti su ~i un pi3no
oi sinc,re e profiqua collaborazione.
1°) 1apportl con le Autoritl .ll •• t.:
l ra pporti con le Autorità a11ea te, sono continui,e fino aii orci verto =
no su 1i un piano òi pl3rfetta cor~ialità e compr~nsioné.
50) ~purazione:
In questi ~jorni appunto, nalla Gom;:':!t-'3nta cOr:lmissiGn':! ~i S~s3uolo , si
attennonogl:! stampati nqlll3 SCh31'Ì9 informative p'3 r 11:: nQrmal~ '3 s crJ.po =
losa coapilazione d'31le stesse.

Alim Bntazione 9- corabustib :i li== frez zi .,., 18f) porti fra 8i ttt. 9 C ti:'.~ t- ?gn .3
Il prob19ma Dljm~Dt a r~ si prQS9nt a or ~ sott o aspetti ~i'71 r3i . ~o n
nasc o n~~ tuttavi a ~h9 qualche cosa ~ gi à st ato f Htt o e c'3r ti ~1 ~ 1r
che fino a poco t~inpo '3rano introyabili, br3; , I!l~rc"! l ' jnt~ T : ssmr.~ nt o
~91 19 autorità locale a provinci 9li, hr·nno potuto aSS'3YQ ì i ~trjb. lli =
ti, p'3r <.!uanto i n !!laniera limit~t8 , e l l~ po r o1 9 z io n~ • .'; O!'ì : 1:-'! p ~rt u r 9
~ei ~aseifi c i si ~ eliminato , 91mano pe ~ z j 5 1 ~qn t9 , l ' insolubjl 1 pr ob bl~m9 ~e i gras si. Pur tutta==vi~ alcun i gJn~ri ~:i p ri m~ n9 n ~ ss i tà ,
o"~l~li sa l e e zucr.h~ro, non sono s uffi ci enti al l ~ n'1~'3 ss it a .~ .'~ll a ;)O;: e .
fezj o n~ . Si r i tj~n~ p ~r ten to c~~ s ~ r~ bb'3 opr n rt l J~O ~ ~ r ~ p i [~' ~ ~l~ '
gu t o no~i ·~ ge li sc ~ =bi o'3 rci , so tts J ~~p r 9 a ~ un co nt r ollo ~~lle autorità
60)

Pr-lDost3, per ;!!ltnotter e certi generi
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Ili cui si , òeficitari,

al lib~ro consumo.
Il pro bl'3I8 ·..le l combust i bile inv~c9 non pre sl3nta ora alcuna so lu zion'3
po!itiva . jl !!: :c3 n:E: to arrivo ~i carbot)9 ~alla montBgna,crea nifiicoltà
non i~~if f 9r3nti '3 s~ri9, in quanto l a popol ezi one,già,da tempo spiovyi~ t a
~ : l~rrn a '3 fas c ine , si tro\-s in ~iffjr.o ltà per l ' appront amento 8' la cott ~J ==
r a ~~i cibi . ]noltr9 riteni aoo aS :ìOlutamentp. impossibi le corrispondere i

r i 8hiesti 1200. = o·l i ·i legna il " aròer., per i bisogrh ~,e l Comune di ii01e=
ns , 'i cui al Jecreto pref3ttizio 'el 9/6/ 1>:i5 n.1I22 Gab. Tale impossibili:
b, '.bit e!!lent3 mo tiva t 8 , \ steta og"'etto ~i apposita .lettera inviata alle
~ut c rit l preposto .

l pr9z~i ~r 9 ticati sono s9mpr~ alt i, ten~ono sempr~ a~ aumenta re. ~l
controL o (li '3s ::; i , p'3r la verj tà, ~ rleci s.! ~ ant9 NULI~C. Si nota così un
'37i~'3nt9 sq.li librio
fr a stip ~ a~i = salari ~ prez zi , Ch3 portano poi come
ConS3 2'U~ nZa ~i're tta, legnanze, re cri!!inaz ioni 3 pegp:io •.
(0)

,apporti fro città 3 ca!Dpagna :

Tali r2}.'por ti, p~r il n'Jst r o ~apolllogo , pr'3ttamente agricolo ,non
9sistere .
Lavo r o '3 ~j <)o ccup a zion3=Inizi~ti V'3 p9r l t avvio all a ric:ostruz i one.

pO ~ 30no
dO

L, ò : J0ccup < ~i o n e, presentement e , non ì allarmante. La local. Jitta
CRRlIN1 (La tor izi) ,ha r ipre so la l a vorazi oD , ,3f c'", '!te un cert o nu" ero
~i !) -'!"" ~· i. lnJltr'3 (le :p ~
~ . ~ t:!13 30no s t a ti pre rH spost i alcuni lavo==
ri, 1a eff~ttugrsi nel p~ r io~o pre==inv~rna19, ~OV9 m8F.giormente si ' no==
tB ~isoc ~ upazl o n~ .
~O) _;11 0 ".gi:
Il co ~; 1 8' 3s 0 .?rll bl '}r:: ~ ~ :3 g'li allo ggi , ~opo lunghe e non . lievi ~jf fi ==
r ~lì lt.:.t, \ s t:1to ;liscr'3t:3:nct'3 rjsolto.
. 1.

JCO)

~ s8 ist'3nz 9 . sinj s tt a ti , sfollati e rimpatriati 1911a ~9 rma n ia .
L' 93Sistenza ai sin i strati 9 sfollati ' con ttnua 9 solqr t e ~ rigponde

~ell a
~ U1Sto ~onune si f atto p ro ~ otor9 ryi una i ni zja tiva che ha tro=
v. t o il : ~ieno co ns.nso ' o! li i nt.r ossa t l. Infatt i per teli rimpatriati,
, p r ~;li spo st g ~ne ~i s tribu z j o n~ ~i gener i alimentarj ~upplementari (

pien3ment3 oi bi eogni contiggenti :lel momen to. fer i rimpatriati
Ge ec~n i~

burr o , olio,

f o rms g~ io

'3 vi no),iboltr9

~ ~ oro

concessa ogn i possibile

~ssis t~n za ~ D t~r ia l, ~ ~o r H le.

IL SINDACO

ci/ari, al libero consumo» . Si riconosce che i
prezzi praticati sono sempre alti e tendono sempre più ad aumentare, mentre ,di controllo di
essi, per la verità, è decisamente nullo. Si nota
così - lamenta ancora Ruini - un evidente
squilibrio fra stipendi, salari e prezzi che portano poi come conseguenza diretta, lagnanze, recriminazioni e peggio». Sicchè le conseguenze
della guerra si fanno ancora sentire.
L'opera di ricostruzione procede a piccoli passi.
11 Comune ha predisposto alcuni lavori da effettuarsi nel periodo pre-invernale in cui si farà
sentire maggiormente la disoccupazione, mentre il complesso problema degli alloggi presenta
lunghe e non lievi difficoltà.
Intanto procede il rimpatrio degli internati militari e civili in Germania: erano 42, ne torneranno 35. Degli altri 7 si è poi saputo che 4 sono
morti: Berselli Umberto per malattia (TBC),
Mattioli Silvio per bombardamento aereo,
Montagnani Pietro per fame, Tigri Attilio per
cause imprecisate; 3 dispersi, Ansaloni Erio,
Bertolani Anacleto, Callegari Giuseppe.
Per i reduci il Sindaco ha predisposto «una distribuzione di generi alimentari supplementari
(burro, olio, formaggio e vino), inoltre è loro
concessa ogni possibile assistenza materiale e
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morale».
Alle case delle famiglie dei dispersi giungono a
distanza di settimane, a volte di mesi le cartoline
della Croce Rossa con la comunicaziqne «Siamo lieti di comunicarvi che il vostro congiunto
è rientrato in Patria e riteniamo che fra pochi
giorni possa riabbracciarvi».
Per altri, invece, la ferale comunicazione dell'avvenuto decesso su uno dei tanti fronti in Europa o in Africa. Fiorano ha pagato un duro
prezzo di sangue in conseguenza delle stolide
avventure militari di Mussolini:
22 caduti sui vari fronti di guerra
5 caduti della lotta di liberazione
12 Caduti sul fronte interno per bombardamenti aerei.
11 gruppo scultoreo voluto dal Comune, a esaltazione e testimonianza del valore e del sacrificio di tutti i suoi caduti nelle guerre 1915-18,
1940-45, intende anche esprimere come è già
stato scritto «l'eterno dramma dell'amore, del

dolore e della 10110. Fiorano visse le angosce
della guerra, visse il dramma dei suoi figli caduti, sofferse l'atrocità della rappresaglia, dei
bombardamenti, di villime innocenti. Visse il
dramma delle paure, pagò un alto prezzo per lo
conquisia della libertà e della democrazia».

In una foto ricordo di un incontro a Napoli di Sindaci
(1947) è indicato con freccia il primo Sindaco eletto di
Fiorano Guido Callegari .

