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PREFAZIONE 

 

Il nostro lavoro ha cercato di rispondere a una domanda emersa da un lato dallo studio 

della storia del Novecento, dall’altro  dalla lettura di testi di H.Arendt.  La filosofa 

della storia infatti afferma che il regime totalitario si fonda su una società atomizzata, 

cioè una situazione, tipica delle masse moderne, in cui gli individui sono come un 

pulviscolo di persone separate, prive di legami reciproci,  inglobati nello stato partito. 

“Una delle prime preoccupazioni, di ogni regime tirannico- scrive- è quella di creare 

tale isolamento. L’isolamento può essere l’origine del terrore; ne è certamente il 

terreno più fertile; né è sempre il risultato” e ancora “gli individui isolati sono 

impotenti per definizione”.  Allora ci siamo chiesti se il tentativo dello stato fascista di 

isolare gli individui gli uni dagli altri e di inglobarli nello stato sia riuscito o se la 

società  abbia saputo resistere a questa logica. Durante il ventennio fascista il tentativo 

del regime è stato quello di omologare la società civile affermando un’idea di stato 

etico, che ingloba in se la società civile e le sue forme aggregative indicandone le mete 

ideali e le ragioni del vivere comune.  L’avvicinamento alla Germania di Hitler e 

l’adozione delle leggi anti-ebraiche rappresentano il massimo tentativo di affermare un 

modello totalitario di stato.  

Il nostro intento è quello di verificare se questo tentativo è riuscito, studiando la 

reazione della società  nel suo momento più drammatico, quello dopo l’8 Settembre 

1943.  La nostra indagine ha cercato di cogliere innanzitutto il contesto determinato 

dalla guerra, contesto che sembrava favorire in tutto e per tutto il volere totalitario del 

regime nazi-fascista. Nonostante le condizioni sfavorevoli, la società è però ancora 

viva e capace di spendersi per il bene di tutti: un vivo senso di solidarietà porta alla 

formazione di una serie di reti solidali in tutta Italia, diffusa con una capillarità tale 

che, visto il periodo, è strabiliante. E non stiamo parlando solo del fenomeno della 

Resistenza italiana, ma soprattutto di iniziative di supporto reciproco diretto. Per 

questo motivo, la Resistenza non è stata analizzata in questa sede, non perché meno 

importante, ma solo per dare più spazio ad altri avvenimenti meno celebri e celebrati. 

È quindi questo ciò che abbiamo cercato di portare a galla, casi esemplari  di aiuto alla 

popolazione  e di solidarietà, ricercando le radici di quelle nuove forme di 

partecipazione alla ricostruzione del paese e alla vita politica che hanno segnato la 

nascita della repubblica e della sua costituzione. Per svolgere il compito che ci siamo 

proposti, abbiamo formato  alcuni gruppi di lavoro che hanno approfondito ognuno un 

diverso aspetto. Abbiamo poi riunito il lavoro svolto nel seguente fascicolo, corredato 

da alcune testimonianze di persone che hanno vissuto sulla propria pelle gli questi 

avvenimenti. Tappa finale del nostro lavoro è stata la creazione di una serie di 

cartelloni , che saranno aggiunti alla mostra “Centocinquant’anni di sussidiarietà”, che 

nei mesi precedenti abbiamo studiato e iniziato a spiegare ad altre classi della scuola, 

come racconta l’articolo “Sussidiarietà, oggi come allora“ che alleghiamo al lavoro.  
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BOLOGNA SOTTO LE BOMBE 

 

L’Italia in guerra 

La brutalità e le privazioni, già presenti nell’anteguerra e durante i primi anni di 

questa, travolgono l’Italia e gli italiani subito dopo la conquista da parte degli alleati 

del nord Africa. 

Rapida era stata l’ascesa dell’Asse: iniziata il 1 settembre del ’39 con l’invasione 

tedesca della Polonia, era proseguita con la conquista di Finlandia, Danimarca, 

Norvegia, Olanda e Belgio, riconfermata dalla disfatta della Francia e dalla presa di 

Parigi, accresciuta dal dominio imposto sulla Grecia e dal valore dimostrato 

dall’alleato nipponico, che intanto aveva acquisito l’egemonia sulle isole del Pacifico. 

La situazione però aveva preso una brutta piega: l’Operazione Leone Marino, ossia 

l’assalto contro l’Inghilterra, era in stallo, l’Operazione Barbarossa si rivelò una 

disfatta totale, il nord Africa era perso in seguito alla sconfitta subita dal generale 

Rommel a El Alamein e gli USA, animati da un forte desiderio di vendetta per Pearl 

Harbor, riconquistavano una dopo l’altra, anche se a  fatica, le isole del Pacifico. 

L’Italia, che navigava nelle stesse acque e sulla stessa barca della Germania, aveva 

iniziato a subire i primi bombardamenti dall’Africa e, con lo sbarco alleato del 10 

luglio 1943, questi si erano intensificati. 

A quel punto, dopo la caduta del governo Mussolini il re si risvegliò dal suo torpore e 

lo fece arrestare (poi liberato dalle Forze Speciali della Wehrmacht) e il 3 settembre 

Badoglio firmò l’armistizio con gli alleati,  reso però noto solo l’8 dello stesso mese; le 

modalità di questa comunicazione crearono confusione e scompiglio fra le linee dell’ 

Esercito Italiano. 

La guerra non era finita: gli italiani si videro praticamente obbligati a un voltafaccia, in 

quanto le forze tedesche, numerose nel nostro paese, iniziarono a catturare e a trattare i 

nostri militari come nemici, assumendo un assetto difensivo nei confronti 

dell’avanzata alleata ed opponendovi una tenace resistenza. Ed è in una Italia divisa fra 

Repubblica di Salò e Regno legittimo che inizia l’estenuante avanzata del fronte, 

portatore di devastazione e liberazione al tempo stesso, bloccato per mesi lunga la 

“Linea Gotica, postazione difensiva che attraversava l’Italia dal Tirreno all’Adriatico 

lungo gli Appennini Tosco-emiliani strenuamente difesa dai Nazi-fascisti. 

In questo contesto, iniziano le vicissitudini della guerra a Bologna. 

 

Il dramma di Bologna 

 

Luglio 1943: una sirena e tutti al coperto. Attimi, minuti, ore di attesa, scoppi vicini e 

lontani, grida e fumo e schegge.  

Era questa la vita a Bologna, sotto il peso delle decine di bombe che quasi 

quotidianamente infierivano su una città martoriata e in ginocchio. 
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Ma in guerra tutto questo è normale, specie se la guerra la si combatte in casa tua e la 

tua città ha la sfortuna di diventare un “primary target”, un obiettivo primario per i 

bombardieri. Proprio per Bologna passava infatti la principale linea ferroviaria del 

Nord Italia, fondamentale per i rifornimenti del fronte, e sempre a Bologna era 

momentaneamente acquartierato l’alto comando nazista in Italia. 

La città era quindi strategicamente fondamentale e ben difesa dalle truppe tedesche, 

che presidiavano ogni via di accesso (comprese le celebri porte cittadine) e che 

avevano installato potenti batterie e cannoni antiaerei in grado di sparare con nove 

chilometri di gittata. Ovviamente anche i cittadini erano tenuti sotto stretta 

sorveglianza, e violare norme come il coprifuoco poteva avere conseguenze fatali. 

Nonostante le ingenti difese dispiegate, la città risultava ancora come una spina nel 

fianco per gli alleati, che erano pronti a tutto pur di riuscire a sbloccare il fronte, fermo 

da troppo tempo. Fu utilizzato ogni mezzo pur di eliminare gli obiettivi, anche 

l’impiego di tecnologie belliche all’avanguardia come dei bombardieri in grado di 

portare centinaia di bombe contemporaneamente e di volare sopra i tredicimila metri, 

vanificando di fatto l’antiaerea tedesca. Ovviamente il problema della precisione era 

secondario, ed era proprio per questo che non si ponevano alcun problema a sganciare 

tanti proiettili di morte da tanto in alto: di fatto gli alleati puntavano di più sul numero 

e speravano che almeno qualcuna delle molte bombe lanciate sarebbe riuscita a colpire 

il bersaglio. 

Il risultato fu che anche se l’unico obiettivo era la stazione, fu l’intera città a riempirsi 

di crateri, i suoi abitanti a piangere il loro morti, i superstiti a ricostruire dalle ceneri in 

cui si erano convertiti più del 50% degli edifici. 

Era davvero necessaria tanta devastazione? È possibile che ci siano volute migliaia di 

bombe per colpire pochi obiettivi? Certo, queste domande sono legittime ed è un 

diritto se non un dovere porsele; d’altro canto c’è da chiedersi quale motivo avrebbero 

avuto per compiere una simile mattanza se ingiustificata, per accanirsi su una città 

prostrata, la più colpita di tutta Italia, e sugli inermi cittadini. In diverse testimonianze 

e nell’immaginario di tutti gli alleati appaiono come salvatori: non sono pochi coloro 

che sottolineano la generosità degli “invasori” verso la popolazione. In ogni caso la 

dualità persiste, ed è una dualità degna di Giano: aiuto e supporto nei luoghi liberati, 

persecuzione razionale e priva di scrupoli  degli obiettivi di guerra. E le bombe 

cadevano. 

E le persone scappavano, cercavano luoghi dove rifugiarsi. Mentre metà dei beni 

architettonici veniva rasa al suolo, la città si svuotava: si andava ad ingrossare la 

grande massa degli “sfollati”, intere famiglie senza casa e obbligate ad abbandonare la 

loro città e la loro vita di tutti i giorni.  

Nel frattempo il comune cercava di provvedere alla salvaguardia di coloro che 

rimanevano e anche degli stessi monumenti della città. Per i monumenti non si poteva 

fare molto: una barriera protettiva, sacchi di sabbia per le schegge e dita incrociate a 

sperare che una bomba non vi cadesse proprio sopra. Per le persone la situazione era 

molto diversa. 

Furono allestiti ospedali, riparate condutture, forniti mezzi sussistenza, coordinati i 

trasporti e cercate le mete dove trasferire le migliaia di sfollati. Anche grazie alle 

iniziative dei privati, l’organizzazione fu capillare. 
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Bologna città aperta? 

 

 

Verso la fine della seconda guerra mondiale si assiste, in Italia, alla rapida risalita degli 

eserciti Alleati nella penisola italiana; dopo una riconquista abbastanza rapida del Sud 

Italia, la linea di difesa tedesca si attesta sulla Linea Gotica. È in questo scenario che si 

sviluppa la vicenda di Bologna, giudicata un importante nodo ferroviario dagli 

americani e per questa ragione sottoposta, a partire dall'autunno 1943, a pesanti 

bombardamenti di zone militari e, soprattutto, civili. Moltissime furono le vittime e i 

danni alla città, perciò si decise di dichiarare lo stato di Bologna “città bianca” 

(ospedaliera): questa scelta imponeva ai belligeranti di ogni schieramento il rispetto 

per la Croce Rossa, per i feriti e per i malati. In città furono aperti molti nuovi ospedali 

in strutture requisite come il Liceo Scientifico Augusto Righi e il Liceo Classico 

Galvani, portando fino a 10000 il numero di posti letto disponibili rispetto ai 6810 

dell'inizio della guerra e i 3500 rimasti dopo le requisizioni tedesche. 

Questi nuovi ospedali erano dotati di mezzi di trasporto e di sussistenza, pervenuti 

grazie alle numerose donazioni da parte di congregazioni religiose, enti, banche, 

privati e sindacati; vi fu un’attiva e spontanea partecipazione da parte di tutti gli strati 

della società, dai più umili ai più alti, per fornire a queste strutture tutto ciò che potesse 

risultare utile: reti, materassi, letti, offerte in denaro e cibo. 

Tuttavia, a differenza di ciò che si potrebbe pensare, la rete di cure e aiuti non si 

limitava ai soli ospedali, ma vi erano anche altre istituzioni che prestavano assistenza 

gratuitamente ai bisognosi, come l'orfanotrofio di San Luca. 

Il secondo e più importante passo per la salvaguardia della città emiliana, del suo 

patrimonio culturale nonché della sua popolazione fu la dichiarazione dello stato di 

“città libera”: l'alto comando tedesco, sotto il comando del FeldMaresciallo 

Kesselring, decise di accogliere il progetto di “Bologna città aperta” su richiesta del 

podestà Mario Agnoli.  

Ancora oggi su questo punto è aperta la discussione storiografica: Bologna fu o non fu 

proclamata città aperta? Abbiamo cercato di ricostruire sommariamente gli 

avvenimenti e la figura di Mario Agnoli. 

Mario Agnoli nacque a Bologna il 22 settembre 1898, e partecipò alla Prima Guerra 

Mondiale fino al suo congedo dopo essere stato ferito in battaglia. Sin dal 1920 un 

grande sostenitore del fascismo, ottenne nel 1935 un posto nel Direttorio del fascio 

Federale di Bologna, nel quale svolgeva incarichi di consulenza tecnica, forte della sua 

laurea in ingegneria civile. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, insistette 

per essere mandato al fronte, e nel 1941 si imbarcò per la campagna di Grecia. Tornato 

in patria, il 12 marzo 1944 venne eletto podestà di Bologna, carica che occupò fino alla 

fine della guerra, con la liberazione della città. Durante la sua carica, Agnoli si trovò a 

dover gestire una situazione durissima: la sua città era frequentemente sotto il fuoco 

degli aerei alleati, e Bologna aveva sempre più bisogno di ricoveri pubblici, alloggi 

provvisori per gli sfollati e nuovi servizi pubblici in sostituzione di quelli colpiti dai 
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bombardamenti, come l'Ospedale Maggiore. 

È in questo contesto che nel podestà cominciò a maturare l'idea di tramutare Bologna 

in una città libera, smilitarizzata e al di fuori della guerra terribile che imperversava 

nella penisola italiana. Fu così che, in una lettera del 1-7-1944 Agnoli decise di 

chiedere al FeldMaresciallo Kesselring, ufficiale in comando nel capoluogo emiliano, 

di dare vita al progetto “Bologna città aperta”.  

 
 

 
 

Questo piano prevedeva l'allontanamento della maggior parte delle truppe non 

indispensabili dalla città, per evitare ulteriori bombardamenti che avrebbero 

semplicemente causato perdite inutili: dopo la distruzione della stazione centrale, 

infatti, a Bologna non vi erano rimasti ulteriori obiettivi militari che gli Alleati 

avrebbero potuto distruggere. Nella sua risposta del 18-7-1944 il Maresciallo 

Kesselring comunicò l'approvazione del piano da parte del Comando Supremo 

Germanico, che si dimostrava favorevole all'idea di “conservare i pregevoli beni 

culturali d'Italia”. 

Tuttavia, dopo la smobilitazione nazista, rimase da risolvere la questione della 

divulgazione della notizia: mentre Agnoli si mostrò favorevole all'idea, il Generale 

Steinbach e i suoi superiori preferirono mantenere segreta la neonata condizione di 

“Bologna città libera”, al fine di evitare un eccessivo affluire di persone in cerca di un 

rifugio dalle campagne, persone che non sarebbero potute essere ospitate negli 

ospedali. Il podestà, nella fitta corrispondenza, fece notare come il fatto in questione, 

se non reso pubblico, perdeva assolutamente di valore: senza un proclama ufficiale, gli 

La lettera del 

Maresciallo 

Kesserling ad 

Agnoli  
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anglo-americani avrebbero avuto ancora tutti i diritti di bombardare la città. Agnoli, 

inoltre, affermò che la decisione tedesca di abbandonare Bologna rappresentasse un 

atto di umanità senza eguali, e proprio per questa ragione occorresse pubblicare la 

notizia: se, dopo l'annuncio sui giornali, fosse caduta anche solo una singola bomba su 

Bologna, la colpa sarebbe stata degli americani, in nessun modo dei tedeschi. 

Con l'avvicinarsi della linea del fronte, la condizione di Bologna si fece più dura: a 

causa della suddetta scelta di segretezza da parte delle forze germaniche sul suo stato 

di città libera, vennero ancora portati avanti attacchi aerei da parte degli americani, ma 

vi era una generale condizione di normalità, se contrapposta al quadro generale delle 

altre città italiane, occupate dai nazisti e quindi sotto il fuoco costante dei 

bombardamenti Alleati. 

Il 20 Aprile 1945, infine, l'armata anglo-americana riuscì a sfondare la Linea Gotica e 

penetrare nella pianura padana. Contemporaneamente, venne ultimata la ritirata delle 

truppe stanziate a Bologna verso Nord: grazie a quest'ultima decisione di Kesselring, 

Bologna fu risparmiata da massacri e lotte nelle strade, e si giunse in questo modo a 

una liberazione pacifica e senza ulteriori spargimenti di sangue. 

 

 
 

Alcuni testimoni che abbiamo sentito e alcuni documenti consultati sottolineano 

l’effettiva partenza delle truppe tedesche e la totale cessazione dei bombardamenti sul 

centro di Bologna. “Io ero allora un ragazzino e abitavo in Via Indipendenza, ci ha 

detto don Giuseppe Stanzani, ma posso testimoniare che per tutto l’inverno non 

caddero bombe nel centro di Bologna, tanto che accogliemmo in casa nostra un certo 

numero di sfollati”. Crediamo di poter concludere che Bologna non fu proclamata “de 

iure” città aperta lo fu “de facto” ed è stato grazie a questa iniziativa se la città è 

riuscita ad evitare massacri e distruzioni ulteriori.  
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Mario Agnoli, nel suo libro “Bologna città aperta”, uscito nel 1975, ricorda con 

gratitudine le figure di Kesselring, Steinbach e Von Senger, senza le quali la 

liberazione di Bologna sarebbe indubbiamente stata molto diversa.  
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Solidarietà verso i perseguitati: l’aiuto ai rastrellati 
 

Introduzione 

 

Nonostante siano passati oramai più di 65 anni, la memoria storica sulle vicende che 

coinvolsero migliaia di persone vittime dei rastrellamenti rimane indelebile e forte: 

subirono umiliazioni e soprusi, dopo essere stati strappati violentemente dalle proprie 

famiglie e dalle proprie case, furono costretti a lavorare per i tedeschi e i fascisti nella 

riparazione delle strade, nella ricostruzione di ponti, nella costruzione di fortificazioni 

lungo la linea gotica.  

Le umiliazioni che dovettero subire i rastrellati furono mitigate dalla presenza nei campi 

dei cappellani che li sostennero moralmente e materialmente, dagli aiuti che la 

popolazione contadina offrì spontaneamente, dalla rete di interventi che organizzazioni 

civili e religiose, come la Pro-Ra, l’organizzazione medico/sanitaria, dagli interventi 

operati dalla gerarchia ecclesiastica e dagli istituti religiosi, che si attivarono per aiutare, 

nascondere tante persone, spesso mettendo a repentaglio la propria vita.  

Tutto questo rientra nel quadro della Resistenza non armata che si organizzò per far 

fronte all’immane tragedia dei rastrellati, vittime della politica di sopraffazione attuata 

dai tedeschi e dai fascisti per fronteggiare l’esigenza di disporre di manodopera da 

impiegare nell’industria bellica italiana e germanica. 

A partire dall’ 8 settembre 1943 i tedeschi ed i fascisti conducevano alle Caserme tutti i 

militari italiani che venivano rastrellati nelle piccole caserme, nella stazione ferroviaria 

e nelle strade. Nelle nostre zone un gran numero di militari italiani di qualsiasi arma 

dell’esercito venivano rastrellati e dai primi mesi del 1944 iniziarono i rastrellamenti a 

tappeto di civili prima nelle Marche e in Toscana poi anche in Emilia Romagna. Dopo 

le stragi da parte dei nazisti e fascisti, avvenivano spesso rastrellamenti di uomini, 

donne e ragazzi che venivano rinchiusi in centri di raccolta, dei quali il più importante, 

per numero di persone transitate, fu quello di Bologna delle Caserme Rosse. 

Le fonti utilizzate per la ricerca sulla vita nel campo di 

prigionia delle Caserme rosse derivano dall’archivio 

privato di Monsignor Giulio Salmi, che come 

cappellano, in collaborazione con alcune suore e 

alcuni volontari civili, organizzò un gruppo di persone 

che assistevano i rastrellati. Nacque così la Pro-Ra 

(Opera Pro Rastrellati), che insieme a molte 

organizzazioni religiose portò assistenza ai prigionieri 

e mantenne le comunicazioni con le famiglie. Altre 

notizie derivano dalle testimonianze del padre 

barnabita Antonino Saccomanno che nel suo diario 
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racconta il rastrellamento a Tizzano, il trasferimento a Bologna e la vita nelle Caserme 

Rosse. Un’altra fonte è quella legata al Diario di Cargioli che riferisce sui rastrellamenti 

in Toscana, Umbria, Marche e Emilia Romagna e racconta del periodo vissuto 

all’interno delle Caserme Rosse. 
 

Rastrellati Emilia Romagna e specialmente Bologna 

 

Un grandissimo numero di rastrellati nelle regioni vicine e nella Provincia di Bologna 

sono passati nel centro di smistamento Caserme Rosse, nella regione Emilia Romagna. 

Dall’ottobre-novembre 1943 fino alla primavera del 1944, ci furono numerose 

operazioni di rastrellamento che aumentavano di intensità con l’avvicinarsi del fronte e 

in seguito alle azioni dei partigiani: da aprile a luglio del 1944 ci furono ripetuti 

rastrellamenti in Romagna, a Forlì, Ravenna e Cervia. A Bologna da luglio ad agosto 

vengono rastrellati 336 uomini e 47 donne e sempre in agosto nella provincia di 

Bologna altri 7436 uomini e 139 donne, circa il 90% di questi erano civili. 

 

 

 

Da settembre, in seguito a controlli sistematici, vengono arrestati cittadini privi di 

documenti; il 26 settembre 1944 si compie la strage di 40 civili a Sassoleone e il 29 

settembre si raggiunge l’apice degli eccidi con la strage di Marzabotto. 

A ottobre le S.S. non risparmiano neppure l’eremo di Tizzano e i rastrellamenti 

continuano fino alla liberazione; anche se a fine mese il generale Von Vientinghof 

emana l’ordine di sospendere i rastrellamenti, il comando però non è recepito dalle 

S.S. perché non sono soggette al comando della Wermacht. A dicembre 1944, 250 

persone furono rastrellate e molte di queste deportate in Germania. 

 
 
 

Caserme Rosse e vita nel campo 

 

Il campo di transito e di smistamento delle Caserme Rosse in via Corticella era 

costituito da numerosi edifici che nel periodo tra giugno e ottobre 1944 ha visto 
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transitare 35000 prigionieri, come si evince dal Diario di Padre Salmi. Nel campo, che 

era sorvegliato da soldati tedeschi e repubblichini, i rastrellati che arrivavano, 

generalmente durante la notte, venivano sottoposti a visita medica in base alla quale 

venivano suddivisi in tre gruppi: 

I. Nel primo gruppo erano compresi quelli abili a lavorare in Germania, dove 

erano internati in campi di lavoro e usati come schiavi nelle industrie chimiche e 

nelle fabbriche di armamenti. 
 

II. Nel secondo gruppo erano inclusi quelli adatti per il lavoro per le organizzazioni 

paramilitari come la Todt (dal nome dell'ex generale della Luftwaffe costruttore 

della linea Sigfrido al confine con la Francia) o l'Organizzazione Paladino. 

Questo era  spesso lavoro pericoloso, sulla linea del fronte,ma consentiva di 

evitare l'arruolamento o la deportazione in Germania. 
 

III. Nel terzo gruppo, pochi però, erano compresi gli inabili al lavoro. 

 
 

Molti rastrellati hanno evitato la deportazione grazie alla presenza del dr. Antonio De 

Biase che, alterando la diagnosi, riuscì ad inserire nel secondo gruppo un grandissimo 

numero di rastrellati. Quando le S.S. scoprirono questa sua attività lo sottoposero a 

pesanti maltrattamenti e successivamente lo fecero arrestare. 

Durante tutto il periodo di reclusione all’interno delle Caserme Rosse fu fondamentale 

il sostegno delle famiglie e degli enti istituzionali e religiosi. 

Grazie alla documentazione del Diario di Ernesto Cargioli e alle notizie degli archivi  

di Don Salmi si sono avute notizie sulle condizioni di vita all’interno del campo delle 

Caserme Rosse, sull’incredibile affollamento, sui gravi disagi a cui andavano incontro 

i rastrellati e sull’apporto di tutti coloro che cercarono di portare conforto spirituale, 

psicologico, morale e materiale. 

Nella notte avvenivano i trasferimenti e i 

nuovi arrivati  si accampavano come 

potevano in grandi stanzoni pieni di 

persone adagiate in giacigli di legno e 

paglia maleodorante o su tavole di legno. 

Le notti erano molto difficili e senza 

coperte, l’acqua veniva portata con carri 

in grandi botti ma in quantità appena 

sufficiente. La presenza di Don Salmi 

alle Caserme consentiva ogni giorno di 

avere un po’ di conforto e la domenica la 

celebrazione della messa. La vita al 

campo era sempre uguale e anche andare 

a sbucciare patate alla cucina degli 

ufficiali era un modo per fare passare il 

tempo. 
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Altre informazioni sulla vita alle Caserme Rosse ci sono arrivate grazie alla 

testimonianza di Padre Saccomanno che, dopo essere stato rastrellato dalle S.S. 

all’Eremo di Tizzano, dopo un viaggio tormentato insieme ad altri padri e altre 

persone, arriva al campo. Tutti appena giunti sono stati perquisiti e sono stati assegnati 

ad un capannone. Anche i Padri barnabiti, bagnati e infreddoliti trovarono un angolo 

libero e, solo grazie alla generosità di alcuni reclusi, ebbero in uso due brande. Passata 

la notte al risveglio dopo avere recuperato alcune ciotole per il caffè ebbero la visita di 

Don Salmi che aveva già ottenuto il trasferimento dei Padri in una stanza ad uso 

esclusivo. Dopo poco però il comando tedesco impedì a Don Salmi di entrare nel 

campo, pena la fucilazione. 

Padre Saccomanno lascia una testimonianza sulla vita al campo che mette in evidenza 

come il rapporto con i tedeschi fosse molto duro ma i fascisti e gli italiani addetti ai 

campi ebbero nei loro confronti grande comprensione e disponibilità. La vita dei padri 

al campo era scandita dal tempo delle preghiere e della messa, le mattine passavano in 

fretta ma il resto della giornata era interminabile. L’unica opportunità per uscire dalla 

stanza dedicata, era andare al gabinetto, e questa era diventata l’unica occasione per 

avere rapporti con gli altri reclusi. Per i tedeschi la presenza dei padri rastrellati era di 

per sé una grande propaganda negativa. La sera trascorreva in allegria grazie ai 

racconti che i padri si facevano l’un l’altro, quando si stendevano sui giacigli e ogni 

giorno finiva con il rosario. Molte consorelle venivano al campo a portare conforto ai 

padri, cibo e abiti caldi.  

 

 

 

 

Il 12 ottobre 1944 un bombardamento degli Alleati sulla città colpisce la struttura e gli  

edifici vengono lesionati gravemente: i prigionieri che non restano uccisi durante 

l’incursione, fuggono in massa e si disperdono nelle campagne alla periferia della città, 

riuscendo a salvarsi grazie alla rete di solidarietà che si attiva a loro difesa attraverso le 

parrocchie e i gruppi partigiani della zona. Padre Saccomanno e tutti gli altri confratelli 

riescono ad uscire illesi e raggiungono dopo varie peripezie il San Luigi, meta di meritato 

riposo. 
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Don Giulio Salmi e l’ONARMO 

 

Don Giulio Salmi, ordinato sacerdote nel 1943 ha esercitato intensamente il suo 

ministero sacerdotale fino all’età di 86 anni. Incaricato dal Cardinale Nasalli Rocca di 

svolgere la sua attività di giovane cappellano, fondò una associazione Pro Rastrellati, 

denominata Pro-Ra, che lo vide dedicarsi a quanti erano rinchiusi nei campi dopo i 

rastrellamenti, portando loro conforto spirituale e coordinando anche il loro 

sostentamento, mettendo a duro repentaglio la sua vita. Molti anni dopo, con una lettera 

agli ex-rastrellati, Don Salmi descrisse il suo fondamentale aiuto con tali parole: 

“Quando mano nemica ti strappò dalla tua casa, dal tuo paesello, dalla tua bella città, e 

ti deportò alle Caserme Rosse di Bologna, nei tuoi occhi pieni di lacrime era vivo il 

ricordo dei tuoi cari. Desideravi un volto amico, un fratello che ti fosse vicino. Ci 

incontrammo anche per soli pochi istanti in quel luogo di dolore: ci comprendemmo. 

Deponesti ogni timore e mi dicesti le tue pene”. 

All’inizio degli anni ’60, su incarico del Cardinal Lercaro in qualità di responsabile 

dell’ONARMO, Opera Nazionale di Assistenza Religiosa e Morale degli Operai, Don 

Salmi prestò la sua attività attraverso questa organizzazione di carità a giovani, 

lavoratori e a povere famiglie. Citando nuovamente le sue parole: “Si apre la vita 

dell’ONARMO nel febbraio 1944. Quando l’Italia è divisa in due e gli italiani sono in 

guerra gli uni contro gli altri. Ma tutti e due i mondi sono radicali: o con noi o contro di 

noi. Fortunatamente c’è un resto silenzioso, molto folto, di persone che ragiona e pensa 

di affidare al Signore quei fratelli, di mettersi al lavoro per gettare ponti, distruggere 

fortilizi e di presentarsi a tutti con solida volontà e fede” 

Le prime a lavorare per l’ONARMO, 

dal febbraio del 1944 furono 100 donne 

che coinvolsero altri ad impegnarsi con 

loro, su attività necessarie per la vita e 

per portare messaggi di persone ancora 

vive, ma disperse. La loro opera 

continuò anche dopo la liberazione 

aiutando a nascondere i “presunti 

fascisti”. Quando finalmente a Bologna 

giunse la pace, iniziò una nuova era che 

condusse l’ONARMO a edificare un 

mondo fondato sulla fraternità e non 

esclusivamente sul profitto. 

Don Salmi dedicò inoltre gran parte del suo impegno per organizzare le Case per ferie, 

le scuole professionali e le strutture per l’accoglienza di poveri. Coordinò 

l’organizzazione di una polisportiva a Villa Pallavicini che divenne luogo di animazione 



15 
 

e di accoglienza per stranieri. Successivamente si adoperò per la creazione di centri per 

Anziani, della Casa della Carità e del Villaggio della Speranza per famiglie e giovani. 

 

Nel 1960, firmato dal Cardinal Lercaro, Don Salmi formalizzò lo Statuto dei Cappellani 

del Lavoro ONARMO. Tramite alcuni principi dettava le indicazioni al gruppo di 

cappellani sulla modalità in cui dovevano svolgere apostolato religioso nelle realtà 

lavorative di Bologna, cercando di ridurre le distanze fra il mondo cattolico e il mondo 

del lavoro, ormai da tempo allontanati. 

Dedito alla sua opera con fare instancabile, dotato di un’oratoria semplice ma sapiente, 

saldo nella solida fede in Dio che lo accompagnò lungo tutta la sua vita. Seppe così 

guadagnarsi la fiducia delle persone con le quali entrò in contatto. Alla sua morte, nel 

gennaio 2006, a testimoniare l’importanza che Don Giulio Salmi ebbe all’interno della 

società bolognese, e a favore di tutti i rastrellati, possiamo considerare l’immagine della 

Cattedrale stipata di gente che si radunò per porgere l’ultimo saluto a una figura che 

segnò la vita della città e di migliaia di persone. 
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Solidarietà verso i perseguitati 
La DELASEM e la figura di Mario Finzi 

 

« I profughi, i clandestini, i bimbi con il pianto e il terrore negli occhi… erano italiani, 

francesi, croati, slavi, polacchi…: tutti i figli dell’Europa che, in preda all’angoscia, 

percorrevano le stesse strade del terrore che per anni, per secoli, prima di loro, altri 

uomini, altre donne e bambini ebrei avevano percorso. »  

[ L. V. Valobra, in “Israel”, 6 maggio 1948] 

 

La DELASEM (DELegazione ASsistenza EMigranti) è la più importante opera ebraica 

di soccorso attiva sotto il governo fascista. Nata il 1 dicembre 1939, per iniziativa di 

Dante Almansi e dall'avvocato genovese ebreo Lelio Vittorio Valobra, rispettivamente 

presidente e vicepresidente dell'Unione delle comunità israelitiche in Italia, aveva 

l’obiettivo di assistere gli ebrei stranieri profughi in Italia a emigrare, procurando visti, 

passaggi navali, soluzioni abitative temporanee, fornitura di abiti e di oggetti di prima 

necessità. La sede centrale della DELASEM fu stabilita a Genova, dove i 

finanziamenti provenivano principalmente attraverso Parigi da enti ebraici 

internazionali, quali l'American Joint Distribution Committee e l'Hebrew Immigrant 

Aid Service, ma anche dalla raccolta di fondi in Italia. Divenuta clandestina dall’8 

settembre 1943, dopo l’armistizio di Cassibile, l’organizzazione, che aveva continuato 

a operare anche in seguito all’entrata in guerra dell’Italia e alla conseguente 

persecuzione degli ebrei, si appoggiò alle autorità ecclesiastiche di alto rango, oltre che 

alla complicità dei più disparati ambienti sociali, tra cui medici, industriali, tipografi, 

diplomatici stranieri. Durante la sua attività, la DELASEM riuscì ad organizzare 

l’emigrazione di circa 6000 persone , di cui 4000 solo durante le enormi difficoltà 

causate dalla guerra, mentre ne assistette circa 9000 sul piano materiale e religioso.  

Uno spettacolare esempio della capacità organizzative della DELASEM riguarda il 

salvataggio dei ragazzi di Villa Emma a Nonantola che si descriverà più oltre quando 

si parlerà dell’organizzatore fondamentale di questa operazione.  

Una figura esemplare che collaborò con la rete di aiuti fu Raffaele Jona, imprenditore 

ebreo divenuto capo partigiano. Lavorò per la DELASEM dal 1944 al 1945, 

trasportando e distribuendo a Torino ingenti somme di denaro destinate agli ebrei 

clandestini. Alla rete di solidarietà partecipò anche un personaggio celebre come il 

ciclista Gino Bartali, che nascondeva nella canna della 

sua bicicletta i documenti che poi recapitava in giro 

per le campagne toscane, riuscendo a eludere i 

controlli con la scusa degli allenamenti. 

L’opera di alcuni di questi uomini introduce 

direttamente uno dei temi trascurati dalla storiografia, 

quello dei soccorritori ebrei che, anche se si 

adoperarono con tutte le loro energie e in mezzo ai 

peggiori pericoli per la salvezza dei loro correligionari, 

non possono essere dichiarati Giusti dall’istituto Yad 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lelio_Vittorio_Valobra
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_delle_comunit%C3%A0_israelitiche_in_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Villa_Emma_(Nonantola)
http://it.wikipedia.org/wiki/Nonantola
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Vashem, che riserva il titolo solo ai non ebrei. Tra coloro che non furono premiati 

spicca la figura di Mario Finzi che approfondiremo in seguito. 

Alla fine del 1947, esaurite le sue funzioni, la DELASEM chiuse la sua attività, che fu 

assunta completamente dall’American Joint Distribuition Committee, e da altre 

organizzazioni internazionali. 

 
 

 
 

 

Mario Finzi nasce a Bologna il 15 luglio 1913 da una famiglia ebrea della buona 

borghesia bolognese: il padre Amerigo, professore di lettere, fu allievo di Carducci e la 

madre Ebe Castelfranchi fu un’allieva dello stesso Amerigo. Si 

innamora della musica già da bambino; a soli 15 anni si 

diploma in pianoforte con premio del Ministero 

dell’Educazione (1000 lire) e inizia l’attività concertistica. 

Al tempo stesso studia giurisprudenza poiché il padre lo vuole 

laureato: si laurea in legge a soli 20 anni con lode e premio del 

Re Vittorio Emanuele III. A 24 anni Finzi è già magistrato 

(quinto in un concorso di 1500 candidati) ed inizia la sua 

carriera legale a Milano.  

Fino a quel punto, Mario Finzi è ebreo, ma non troppo. Ad 

alcuni, "sembrava perfino un cristiano non osservante"; ad un 

amico, consiglia addirittura di leggere L'imitazione di Cristo; la 

madre lo definirà "naturaliter cristiano". Nel 1938 con 

l’emanazione delle  leggi razziali fasciste in Italia viene espulso dalla magistratura e 

gli vengono proibiti i concerti in pubblico. Come tutte le famiglie ebree anche la 

famiglia Finzi si trova in condizioni di incertezza economica, di umiliazione, di 

impotenza. Mario prende coscienza di chi realmente è e non vuole adeguarsi 

all’avvilimento. Per sostenersi si trasferisce a Parigi dove, ottenuto un contratto alla 

Radio francese, si dedica completamente all’attività musicale di pianista. 

Allo scoppio della seconda guerra mondiale Finzi si trova in Italia per rinnovare il suo 

visto di espatrio e, non avendolo ottenuto, è impossibilitato a ripartire. Pertanto 

insegna alla scuola ebraica di Bologna.  

Tra il 1940 e il 1943 Finzi prende contatti con l’antifascismo clandestino bolognese e 

aderisce al gruppo Giustizia e Libertà che successivamente costituì il Partito d’Azione. 

Inoltre in quegli anni come segretario bolognese della DELASEM si prodiga 

nell’assistere gli ebrei colpiti dalle leggi fasciste.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/1940
http://it.wikipedia.org/wiki/1943
http://it.wikipedia.org/wiki/DELASEM
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In particolare nel 1942 la DELASEM riesce ad ottenere il permesso affinchè un 

gruppo di una cinquantina di ragazzi ebrei rifugiati in Slovenia possa essere accolto in 

Italia. Allo scopo Finzi aveva preso in affitto un’imponente villa di campagna, Villa 

Emma a Nonantola per dare una sistemazione al gruppo. I fuggiaschi arrivarono a 

Nonantola il 17 luglio 1942 in un edificio da anni abbandonato, privi di tutto. Il 

religioso don Beccari, con l'aiuto dell'amico medico Giuseppe Moreali e di don Ennio 

Tardini, si prende cura delle loro necessità, dalle brandine prelevate dai locali del 

seminario ai libri per la scuola. Successivamente un altro gruppo di una trentina di 

ragazzi orfani giunge dalla Croazia. Per circa un anno i ragazzi poterono condurre a 

Nonantola un'esistenza relativamente tranquilla con il sostegno solidale della 

popolazione locale, dedicandosi alla cura della casa, a lavori agricoli, di falegnameria e 

di cucito. Numerose volte Finzi compie in bicicletta il tragitto da Bologna (28 Km) per 

visitare i ragazzi, giocare con loro e suonare musica al pianoforte per loro.  

Dopo l’8 settembre 1943 e l’occupazione tedesca continua l’opera clandestina di 

soccorso ai correligionari perseguitati. In particolare, la prima preoccupazione è di 

porre in salvo i ragazzi di Villa Emma. In meno di 36 ore, don Arrigo Beccari e 

Giuseppe Moreali li affidano a famiglie locali o li nascondono nei locali del seminario. 

Ricorda don Beccari: 
 

 « La situazione era molto pericolosa. I ragazzi non potevano restare alla villa. 

Pensammo di accoglierne una parte, circa 30, in seminario. Il rettore, mons. 

Ottaviano Pelati, ed io chiamammo i seminaristi maggiorenni e chiedemmo se erano 

d'accordo ad ospitare i ragazzi della villa su all'ultimo piano, che era vuoto. 

Parlammo anche del rischio che si correva, ma loro non esitarono e ci dissero di sì. 

Allo stesso modo risposero anche le famiglie di Nonantola presso cui si rifugiarono 

altri ragazzi e ragazze. Alcuni furono accolti anche nell'asilo delle suore. Rimasero 

nascosti una decina di giorni, vestiti da seminaristi. » 

In tutto, le famiglie che accolsero i ragazzi furono circa trenta, oltre ai sacerdoti del 

seminario e alle suore ospedaliere. 

Si provvide quindi a fornire ai ragazzi documenti falsi per l'espatrio in Svizzera che 

con l'aiuto della DELASEM avvenne a piccoli gruppi tra il 6 e il 17 ottobre 1943, 

guadando di notte il fiume Tresa. Uno soltanto tra i piccoli ospiti di Villa Emma, 

Salomon Papo, che malato dovette essere affidato a un ospedale, perirà ad Auschwitz. 

Salvi anche tutti gli accompagnatori fra i quali don Leto Casini che scrive:  
 

 « Per le carte d’identità che dovevano far diventare italiani tanti polacchi, russi, 

tedeschi, ungheresi, ecc. provvedeva una tipografia clandestina di Bologna. Io mi 

facevo dare le fotografie formato tessera e le consegnavo ad un giovane ebreo di 

Bologna il quale faceva la spola quasi ogni giorno, tra me e la suddetta 

tipografia… Il fattorino, veramente eccezionale… era Mario Finzi. Dopo la sua 

morte può dirsi di lui quanto è scritto sulla tomba di Machiavelli: Tanto nomini 

nullum par elogium. Non c’è aggettivo che possa qualificare la nobiltà, 

l’elevatezza sia intellettuale che spirituale del suo animo. Mi reputo veramente 

fortunato di averlo conosciuto e di aver collaborato in un'opera tanto umana » 
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E’ stato calcolato che Finzi abbia assistito almeno trecento ebrei perseguitati e che ne 

abbia salvati da sicura morte non meno di venticinque. Da qui la definizione di “lo 

Schlinder della porta accanto”. 

Quando l'aria si fa irrespirabile e pericolosa, non cede, né fugge.  Arrestato una prima 

volta il 23 maggio del '43 come sospetto sovversivo non nasconde il suo antifascismo e 

finisce nel carcere di S. Giovanni in Monte a Bologna insieme ad altri autorevoli 

rappresentanti della resistenza bolognese. Ai detenuti comuni spiega la Divina 

Commedia; in cella con lui, Edoardo Volterra, poi vicepresidente della Corte 

Costituzionale. Liberato alla caduta del fascismo, il 25 luglio del ’43 Mario è senza 

casa e vive clandestino. Si getta di nuovo nella sua attività di salvatore con un ritmo 

insostenibile; tuttavia nei primi mesi del ’44 quest’attività diviene ostacolata dalla 

generale povertà, dal pericolo di rastrellamenti e dal timore di bombardamenti e di 

attentati. 

Finzi è arrestato di nuovo il 31 marzo 1944, mentre usciva da una casa di cura di 

Bologna dove un ragazzo ebreo croato era stato ricoverato sotto falso nome per un 

intervento chirurgico. La polizia fascista avvertita da un delatore lo aspettava 

all’uscita. Ebreo, antifascista recidivo inizialmente su rinchiuso nel carcere bolognese 

di San Giovanni al Monte. Il 4 maggio 1944 fu trasferito nel campo di concentramento 

di Fossoli, nei pressi di Carpi; sembra che in questo periodo riuscì a scrivere ai suoi 

genitori. Il 16 maggio 1944  è trasportato ad Auschwitz e destinato al campo di 

Birkenau, la sede finalizzata al recupero e riciclaggio dei beni saccheggiati ai deportati. 

Le notizie di Mario si fermano nell’ottobre del 1944; si ha poi la testimonianza di 

Eliakim Cordoval, ebreo deportato da Rodi che dopo la liberazione del campo da parte 

dell’esercito russo nel gennaio del ’45, assistette Mario nell’infermeria di Auschwitz 

dove erano stati trasferiti migliaia di prigionieri superstiti. Mario era ammalato di 

tubercolosi ed una grave infezione intestinale aveva debilitato il suo organismo. 

Muore per una grave infezione intestinale il 22 febbraio 1945. Le ultime parole che 

scrive sono per Dio: “Tremo al pensiero di non essere degno di te”.  In punto di morte 

Finzi chiede all’amico di benedirlo e di andare a Bologna ad avvisare sua madre. In un 

taschino lascerà un testamento spirituale autografo di un'elevatezza che dà ancora le 

vertigini. L’ebreo di Rodi impiega circa 10 mesi per arrivare a Bologna ma i genitori 

http://it.wikipedia.org/wiki/31_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1944
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di Finzi lo cacciano via dandogli dell’approfittatore e dicendo che il loro figlio viveva 

ancora. Prima di arrendersi lo cercheranno invano per altri 5 anni. 

Un'altra versione
 
afferma che Finzi si sia suicidato gettandosi contro il filo spinato ad 

alto voltaggio del campo; sembra che abbia lasciato un messaggio ai genitori, 

chiedendo il loro perdono per questo gesto disperato.  

Nel 1953 il Consiglio Comunale di Bologna delibera di intitolare a lui la via in cui si 

affaccia la Sinagoga di Bologna. Nel 1960 è riconosciuto il suo contributo alla 

Resistenza. Nel 1965 il Comitato regionale “Premio ai buoni” conferisce alla memoria 

di Mario Finzi la sua Stella d’oro. 

Non ha una tomba su cui posare un fiore o come dicono gli ebrei due sassi. 
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Donne:associazioni e resistenza 
 

Negli ultimi anni del secondo conflitto mondiale, a Bologna, assistiamo a una grande 

partecipazione di tipo sociale e politico da parte delle donne, che si è tradotta 

nell’attivazione di reti di difesa e di solidarietà, presenti a livello capillare nei quartieri. 

Questa iniziativa da un lato ha portato a una partecipazione attiva alla lotta partigiana, 

dall’altro ha dato vita a forme  di associazionismo solidale  in difesa della popolazione 

colpita dalla guerra (aiuto infermieristico e nella ricerca del cibo). Nel dopoguerra 

queste associazioni hanno contribuito all’emancipazione della donna.  

 

Associazionismo:UDI e CIF 
Durante l’ultima fase del conflitto le condizioni politiche e sociali erano tali da 

obbligare i principali partiti di massa a creare nuovi organismi al fine di promuovere in 

Italia una partecipazione più attiva alla vita del Paese. Dunque si assiste alla nascita di 

due associazioni femminili:dal Partito Comunista Italiano (PCI) è nata l’Unione delle 

Donne Italiane (UDI),mentre dall’Azione Cattolica ha origine il Centro Italiano 

Femminile (CIF). All’interno del PCI era acceso il dibattito sulla creazione di gruppi 

femminili separati da quelli maschili, tuttavia dopo numerose discussioni e per 

questioni legate alla concessione del suffragio femminile, si convenne che 

un’organizzazione a sé stante sarebbe stata la miglior soluzione per consentire alle 

donne di svolgere una riflessione sulla propria situazione. L’UDI nacque ufficialmente 

a Roma nel settembre del 1944, essa si proponeva di raccogliere donne che, durante la 

liberazione, avevano già fatto parte dei gruppi femminili di assistenza ai combattenti, 

dei gruppi di difesa della donna e dei gruppi femminili antifascisti. Dunque il PCI, con 

la creazione dell’UDI, risponde all’esigenza di creare un’organizzazione femminile di 

massa. Gli obiettivi di tale associazione erano la partecipazione attiva delle donne alla 

vita sociale e politica del Paese, l’iscrizione delle donne ai sindacati, un’articolata 

opera di assistenza durante la ricostruzione e conferenze riguardanti i problemi delle 

madri e dei bambini e la promozione di corsi scolastici di base. Il giornale Noi Donne, 

dopo la fondazione dell’UDI, ne diventò la voce ufficiale, tuttavia tale rivista possiede 

una storia molto particolare, dal momento che fu rifondato parecchie volte. 

L’apparizione del giornale nel 1937 coincise con l’aggressione fascista all’Etiopia e 

l’inizio della guerra in Spagna, in questo contesto Noi Donne si concentrò soprattutto 

sulla mobilitazione femminile in difesa della pace. Il giornale rinacque 

clandestinamente dopo lo scoppio della guerra e l’invasione tedesca della Francia. 

Durante la Resistenza ebbe diverse edizioni regionali in tutto il Nord Italia come 

espressione dei gruppi di difesa della donna. Nell’estate del 1944 uscì a Napoli, 

nell’Italia liberata, il primo numero legale, che voleva essere tanto un giornale di lotta 

politica quanto una rivista che contenesse tutto ciò che poteva interessare alle donne: 

dalla cura della casa all’attualità. 

L’altro grande movimento femminile, il Cento Italiano Femminile, nacque nel 1944 e 

faceva capo all’Azione Cattolica, e rispondeva, come il PCI, alla necessità di 

rifondazione morale e materiale. Il CIF voleva raggiungere le masse femminili, 

educandole alla politica, ma anche aiutandole a migliorare le loro condizioni materiali 

di vita. Il sostituto della Segreteria di Stato vaticana Giovanni Battista Montini (il 
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futuro papa Paolo VI)  aveva  contribuito alla nascita di questa organizzazione, che 

doveva essere un punto d’incontro tra il nascente movimento politico femminile e 

l’associazionismo cattolico più tradizionale. La stampa cattolica dedicata alle donne 

nel periodo preso in considerazione si distingueva in due categorie distinte: quella di 

“opinione e orientamento” e quella di “divulgazione popolare”. Tutte le pubblicazioni 

periodiche che davano direttive ai vari movimenti femminili che facevano capo 

all’Azione Cattolica facevano parte della prima categoria. Era questo il caso di Squilli, 

che era il settimanale ufficiale della Gioventù femminile di Azione Cattolica. Alla 

seconda tipologia appartenevano le testate che avevano il compito di divulgare in 

maniera semplice i contenuti elaborati in altre sedi, tra le quali le due più popolari 

erano Alba e Gioia. 

 

Donne e resistenza 
Secondo alcune stime nella regione Emilia-Romagna i partigiani riconosciuti sono 

circa 90.000, tra i quali circa 9.000, cioè il 10% del totale, sono donne; tali cifre 

rappresentano una stima al ribasso, in quanto molte donne partigiane dopo la 

liberazione non consideravano prudente rendere nota la loro attività durante la 

resistenza, si stima perciò che il numero reale di donne partigiane si aggiri intorno alle 

25.000. dopo l’8 settembre 1943 le donne si trovano a dover effettuare una scelta 

drastica: o rimanere attaccate alla quotidianità, o diventare partigiane. La maggior 

parte delle donne che scelsero l’ultima di queste due alternative spesso appartenevano 

a famiglie impegnate politicamente, e tale condizione le rendeva desiderose di 

partecipare attivamente alle attività della resistenza. Alcune di queste furono 

maggiormente osteggiate in questa decisione soprattutto dai padri piuttosto che dalle 

madri, per lo più per paura che la figlia potesse subire violenze ed abusi di vario 

genere. L’importanza delle donne partigiane viene solitamente sminuita al ruolo di 

mogli o sorelle di partigiani, in realtà esse avevano un ruolo fondamentale non solo 

come combattenti, ruolo al quale non erano totalmente adatte a causa di problemi 

tipicamente femminili, ma anche come staffette, ovvero donne che portavano 

informazioni o munizioni ai vari gruppi partigiani. A questo tipo di attività 

partecipavano soprattutto donne molto giovani dai 16 ai 21 anni in quanto si riteneva 

che attirassero meno l’attenzione durante le perquisizioni e fossero dotate di grandi 

abilità mimetica ed inventiva, inoltre, se colte sul fatto, il rischio per la loro vita era 

molto inferiore di quanto se lo stesso lavoro fosse stato eseguito da un uomo. Tutto 

questo ha favorito l’emancipazione femminile nel secolo seguente. Le testimonianze 

relative alla Resistenza sono soprattutto orali; esistevano anche archivi segreti, ma 

molti sono andati distrutti.  

 

La battaglia di Porta Lame: il ruolo femminile 
I partigiani che vennero feriti nella battaglia di Porta Lame trovarono soccorso 

nell’infermeria allestita a villa Moneti in via Duca d’Aosta, l’attuale via Andrea Costa, 

per iniziativa del dott. Beltrame, parteciparono al soccorso dei feriti anche molte donne 

insieme a un gruppo maschile di medici. L’infermeria era governata da rigide regole 

per mantenere la clandestinità: le finestre erano oscurate affinché sembrasse disabitata, 

solamente nelle ore notturne avvenivano i rifornimenti di medicinali e viveri. Il ruolo 
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femminile non si limitò solo ad interventi di soccorso bensì furono molte le donne 

impegnate nella lotta partigiana: alcune di loro si occupavano di consegnare messaggi, 

armi e munizioni, ordini e cibo e venivano chiamate staffette; altre si occupavano di 

scrivere opuscoli e far circolare segretamente volantini politici per tutta la città; altre 

invece affiancavano gli uomini nella lotta armata, erano in grado di sparare e ricaricare 

le armi. Nel sacrario partigiano posto sul muro del Palazzo Comunale, in Piazza 

Nettuno, contro il quale venivano fucilati i partigiani scoperti durante gli anni 

dell’occupazione tedesca, possiamo leggere che su circa 14.400 partigiani combattenti, 

le donne erano più di 2.000. 
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Un caso esemplare di assistenza: l’Istituto Primodì 

L’istituto, inaugurato come ente morale il 28 Dicembre 1862, accoglieva fanciulli 

miseri e orfani fornendo assistenza sia da un punto di vista sia economico che socio-

culturale. La realizzazione dell’opera fu possibile grazie al generoso lascito di 

Clemente Primodì, scomparso  l’anno precedente all’inaugurazione. La consapevole 

convinzione di Clemente Primodì  si concretizzò non solo grazie all’appoggio di un 

grande patrimonio, ma anche attraverso le esplicite indicazioni circa le finalità, la 

gestione e l’amministrazione del costituendo Asilo. La sua visione era quella del 

binomio “scuola-lavoro”: l’importante è l’istruzione dei ragazzi, ma altrettanto è il loro 

precoce inserimento in azienda, la pratica sul “campo”. La prima sede che ospitò 

l’istituto era situata in via Fondazza e contava 12 orfani prescelti. 

 

Col passare del tempo, aumentarono i finanziamenti provenienti dalle varie istituzioni 

pubbliche e da enti privati e il bilancio fu costantemente in attivo: la sede si ingrandì e 

di conseguenza crebbe anche il numero dei bambini ospitati nell’Asilo. Arrivarono gli 

anni della Prima Guerra Mondiale e il Comune di Bologna chiese all’amministrazione 

dell’Asilo la disponibilità a concedere i locali di sua proprietà come ricovero dei feriti 

in guerra. Ciò venne concesso, lasciando i locali a disposizione del comune fino a 

Maggio del 1919. Ma l’istituto si rivelò fondamentale soprattutto nella Seconda Guerra 

Mondiale: il Consiglio d’Amministrazione decise che in caso di “sfollamento”, ragazzi 

e personale dovessero recarsi nei fabbricati in affitto a Rocca di Roffeno; in situazione 

di emergenza temporanea si sarebbero utilizzati i sotterranei dell’asilo come rifugio. 

Durante il primo anno di guerra l’Asilo ospitava più di cento ragazzi orfani, non senza 
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difficoltà in quanto il costo dei viveri e dei prodotti di prima necessità aumentò 

decisamente con l’inflazione. Sorsero diversi problemi dopo l’armistizio del 1943 

quando i generali Tedeschi occuparono con le loro truppe molti locali pubblici tra cui 

anche i locali affittati dall’istituto. L’albergo Zurla, che era il luogo dove i ragazzi 

dell’asilo erano soliti passare l’estate,  venne occupato dai tedeschi. Corrispondenze 

rinvenute tra il responsabile dell’istituto e l’alto commando tedesco testimoniano che  i 

tedeschi erano disposti a lasciar libero l’edificio per i ragazzi. Nello stesso periodo 

però venne bombardato e completamente raso  al suolo Vergato dove, tra gli edifici 

colpiti, si trovava anche l’ospedale che aveva deciso di portare i pazienti rimasti 

sfollati nell’albergo Zurla. I ragazzi furono così costretti a trovare una nuova 

sistemazione, la quale si rivelò però una scelta assai infelice: infatti alloggiarono nei 

pressi di Castel d'Aiano dove, poco dopo, si ferma la famosa 'Linea Gotica'. Di estrema 

importanza fu l'intervento del maestro Lorenzetti che sfruttò la sua conoscenza del 

tedesco per avere costanti approvvigionamenti dall'esercito nazista, facendo passare il 

proprio istituto per un'organizzazione strettamente legata all'ideologia nazifascista. La 

sua intelligenza si dimostrò fondamentale per la salvezza di tanti ragazzi che 

scamparono la deportazione. Un esempio della sua prontezza nei momenti di difficoltà 

ci è stato riportato da un suo ex alunno, Franco Girotti: “Il pullman che doveva  

riportarci a Bologna, dopo il nostro soggiorno estivo, era guidato da un autista che 

obbediva al comando tedesco e imboccò anziché la strada per Bologna, quella per 

Modena; ma Modena significava Brennero e l’unica destinazione plausibile che 

potevamo raggiungere da lì era la Germania. Stavamo quindi per essere deportati e il 

nostro destino era ormai segnato. Quando giungemmo alla caserma tedesca di Modena, 

il nostro maestro Lorenzetti scese e andò dagli ufficiali tedeschi: con la sua conoscenza 

della lingua tedesca, spese parole di elogio per la Germania ed essi permisero al 

maestro di rientrare a Bologna con i ragazzi. Senza che noi lo sapessimo, Lorenzetti ci 

aveva salvato la vita.” 
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Grazie alla sua testimonianza, siamo riusciti inoltre a ricostruire brevemente la vita 

degli orfani all'interno dell'Asilo:  

“Ci presentavamo al maestro alzandoci in piedi, mostrando il saluto romano e 

pronunciando il nostro nome; al mattino ci svegliavamo alle 7, rifacevamo 

accuratamente il letto e ci recavamo tutti insieme in refettorio per fare la colazione che 

consisteva in un pezzo di pane e una tazza di caffè latte. Anche se l'istituto era 

formalmente laico tutta i pasti erano preceduti da una preghiera di ringraziamento. 

Dopo la colazione, mentre i bambini più piccoli andavano a scuola, i ragazzi più grandi 

si recavano presso le botteghe degli artigiani per piccoli lavoretti. Durante il 

pomeriggio giocavamo tutti insieme nel cortile dell'istituto dopo aver accuratamente 

svolto i compiti al dopo-scuola. La giornata si chiudeva alle 9, ora in cui, dopo aver 

cenato, si andava a dormire. Ricordo la gioia dei pomeriggi trascorsi nel giardino a 

giocare con la palla fatta di stracci in una campo assai polveroso e le difficoltà di quei 

giorni freddi in cui il cibo scarseggiava e le coperte del letto si ghiacciavano per il gelo 

invernale.” 

Evidenziato in rosso il signor Franco Girotti all'età di 16 anni, alunno a quel tempo 

dell'Istituto Primodì 
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Due testimoni ricordano 
 

  

Intervista a FRANCO GIROTTI. Ecco un breve estratto del colloquio in cui abbiamo 

appreso molti fatti importanti e aneddoti relativi alla Seconda Guerra Mondiale: 

Come e quando è entrato nell'Asilo dell'istituto Clemente Primodì? 

A causa delle difficoltà economiche della mia famiglia venimmo sfrattatati dal nostro 

appartamento in via S.Stefano e ci trasferimmo presso la casa di un cugino di mia 

madre, in una piccola abitazione in via Fondazza. Quando giunsero i commissari della 

questura, essi giudicarono inadeguate e moralmente inaccettabili le condizioni del mio 

domicilio; così fu accettata la richiesta di mia madre e l'1 Aprile 1943, a quasi 9 anni, 

entrai nell'Asilo. 

Si è trovato quindi dentro l’Istituto negli anni più duri della Seconda Guerra 

Mondiale. Come ha vissuto questa situazione?  Eravate informati di cosa stesse 

accadendo nel panorama europeo in quegli anni? 

Noi ragazzi risentivamo della situazione di crisi soprattutto per i viveri: in quel tempo 

c’era poco da mangiare, eravamo magri e deboli, ci ammalavamo facilmente. Un altro 

problema rilevante era il freddo: i materassi e le lenzuola erano ghiacciate la sera 

quando andavamo a letto, ma non si poteva nemmeno dormire vestiti…  Nessuno però 

ci faceva caso, eravamo balilla e non potevamo lamentarci. Della guerra sapevamo 

poco, solo le informazioni essenziali come gli schieramenti. Delle deportazioni 

eravamo completamente ignari: probabilmente i nostri maestri ne erano a conoscenza 

ma comunque non ci coinvolgevano per non spaventarci. Fu nel ’45 che ebbi 

l’opportunità per la prima volta di leggere un giornale e da lì appresi la notizia della 

bomba nucleare su Hiroshima. 

Com’era il clima sociale negli anni della guerra e nel dopoguerra? C’è  un episodio 

particolare che ricorda? 

Anche durante gli anni più difficili della guerra e della conseguente crisi economica 

che ha colpito il paese negli anni immediatamente successivi, la popolazione 

bolognese si è sempre sostenuta a vicenda tralasciando anche le diversità di pensiero. 

Mi ricordo che pochi giorni dopo il 21 aprile 1945, data della liberazione, tre uomini 

armati e con un fazzoletto rosso (partigiani ndr), arrestarono Vincenzo Dall’Olio reo di 

aver partecipato alla Marcia su Roma e lo fucilarono poco tempo dopo: egli aveva 

preso parte alla Marcia che portò Mussolini al potere, ma come lui lo avevano fatto 

tanti altri uomini che in quel momento militavano tra i partigiani. Lo fucilarono perché 

tra i documenti lui risultava essere stato anche un prefetto; questo testimonia il clima 
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di ‘vendetta’ che si respirava a Bologna, come in molte altre città liberate, subito dopo 

il giorno della liberazione. 

 

Intervista a GIANFRANCO MORRA, nato a Bologna il 30.11.1930, poi docente 

universitario di Filosofia e Sociologia. 

 

Dove si trovava durante la seconda guerra? Che ricordi ha della scuola e della città?  

Durante la guerra ho frequentato le scuole medie “S. Domenico”. Ricordo con simpatia 

gli insegnanti, tutti inseriti, per necessità, nelle liturgie del regime, ma privi di 

fanatismo ideologico. L’insegnante di lettere, moglie di un alto ufficiale, si ispirava ad 

un generico umanesimo cristiano, nel quale i valori prevalenti erano Dio, Patria e 

Famiglia. Non ho mai sentito lezioni di propaganda, anche se c’era spesso il richiamo 

alla solidarietà nazionale e al sacrificio dei soldati per l’Italia. Nessun antiebraismo. La 

scuola media da me frequentata era una scuola ispirata ai valori del patriottismo più 

che del fascismo in senso stretto. Solo il sabato “fascista” si andava a scuola in divisa 

(i docenti con la camicia nera e gli scolari vestiti da Balilla). 

 

In quali condizioni materiali vivevano dal 1943 gli abitanti di Bologna? Ricorda se 

c’è stato un cambiamento dopo le iniziative del podestà per far dichiarare Bologna 

città aperta? 

Le condizioni di vita dei cittadini risentivano dello sforzo bellico, che costringeva a 

limitare i consumi e a fare a meno di certi generi (come il caffè e il the, lo zucchero e il 

burro). Il pane e la carne erano razionati. Alla sera dai soldati in libera uscita si 

potevano comprare delle pagnotte. Naturalmente era diffuso il “mercato nero”, del 

quale solo le classi agiate potevano servirsi. I bombardamenti erano frequenti e si 

cercava scampo nei “rifugi”. Il tutto avveniva con spirito di solidarietà e gli adulti 

aiutavano gli anziani e i bambini. Grazie all’opera onesta e generosa del Podestà Mario 

Agnoli, appoggiato dalle gerarchie ecclesiastiche, Bologna fu proclamata “Città 

aperta” e cessarono i bombardamenti. I tedeschi non vi entravano e l’ordine pubblico 

era gestito dalle brigate nere. La popolazione, che sino allo scoppio della guerra aveva 

quasi totale fiducia nel Duce, di fronte ai sacrifici andava mutando parere, aveva ormai 

capito che la guerra era persa, viveva nell’attesa della liberazione. Purché finisse.  

 

Sapevate qualcosa delle deportazioni degli ebrei e dei campi di concentramento? 

Le leggi razziali fasciste del 1938 furono diverse da quelle naziste. Gli ebrei venivano 

emarginati, ma non incarcerati o eliminati. E’ noto che la disumanità di quelle leggi 

venne rifiutata anche da non pochi fascisti, che non le applicavano pienamente. Dopo 

l’8 settembre 1943 la persecuzione si accentuò in quanto le truppe tedesche in Italia 

applicavano le loro leggi di sterminio e chiedevano la collaborazione dei fascisti. 

Tuttavia anche in quegli anni la popolazione italiana e in particolare il clero fecero il 

possibile per aiutare gli ebrei rimasti in Bologna. Della “soluzione finale” di Hitler  

pochi bolognesi erano a conoscenza, scarse notizie giungevano da “Radio Londra”, 

ascoltata clandestinamente negli anni ‘44-’45. Anche mia nonna, di razza ebraica, 

visse a Bologna negli anni della guerra, senza essere mai cercata o disturbata. 
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H.Arendt afferma che il regime totalitario ha cercato di portare a una atomizzazione 

della società, cioè a una situazione in cui gli individui sono come un pulviscolo di 

persone separate, prive di legami reciproci e inglobati nello stato-partito. Secondo lei 

la società civile di Bologna di quegli anni aveva queste caratteristiche o presentava 

un tessuto di iniziative di solidarietà e di aiuto, secondo una tradizione di 

sussidiarietà? Ricorda qualche episodio? 

L’atomizzazione di cui parla la Arendt fu una caratteristica comune ai due totalitarismi 

comunista e nazista. Ma il fascismo fu un totalitarismo tardivamente tentato e non 

riuscito, di modo che lo Stato-Partito (le due istituzioni rimasero sempre distinte) non 

riuscì mai a inglobare in sé del tutto i cittadini. Anche perché fortissimo era il peso 

della religione cattolica e l’opera delle parrocchie. Di modo che anche negli anni più 

duri della guerra non sono mai mancati fra i bolognesi quei rapporti interpersonali, che 

l’atomizzazione totalitaria distrugge. L’educazione nella parrocchia e nell’Azione 

Cattolica era ispirata a valori di solidarietà e di sussidiarietà, senza che le autorità 

fasciste cercassero di proibirla o limitarla. Ricordo quando la propaganda fascista 

lanciò lo slogan e relativo distintivo: “Dio stramaledica gli inglesi”. Tutto il mondo 

cattolico lo rifiutò, dicendo che Dio non stramaledice nessuno. 

Proprio il carattere di “città aperta” evitò a Bologna che la guerra civile assumesse, 

dentro le mura cittadine, tonalità esasperate. Anche se vi furono attacchi dei partigiani 

e reazioni dei fascisti, che facevano “rastrellamenti” per arrestare i militari “disertori” 

e i partigiani. Ma ero troppo giovane per andare in giro in città. Non ricordo episodi 

rilevanti, se non dopo il 21 aprile (data della liberazione di Bologna), quando 

cominciarono le stragi dei fascisti. Per alcuni giorni nelle strade si incontravano corpi 

inanimi e vilipesi. Soprattutto nella piazza Maggiore, dove i fascisti avevano in 

precedenza esposto i corpi di partigiani torturati e uccisi (dove ora c’è il sacrario dei 

caduti della resistenza). 
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Sussidiarietà: oggi come allora 
 

E’ ormai da prima di Natale che la classe VG del liceo scientifico Augusto Righi di 

Bologna sta lavorando alla realizzazione di un progetto forse non troppo ambizioso, 

ma decisamente significativo. 

Sotto il consiglio della professoressa Licia Morra di storia e filosofia la scuola ha 

acquistato i cartelloni di una mostra sulla sussidiarietà tenutasi in occasione del 

centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia.  Dopo averli esposti in biblioteca 

la classe ha organizzato una spiegazione dei cartelloni stessi in modo che chiunque 

volesse avere informazioni sull’argomento potesse rivolgersi agli alunni della VG. 

La mostra è divisa in quattro parti che trattano di quattro argomenti differenti: le figure 

di rilievo che hanno contribuito alla concretizzazione del termine sussidiarietà durante 

questi centocinquanta anni, la situazione durante il periodo fascista, gli articoli della 

nostra costituzione che sottolineano la volontà di promuovere la sussidiarietà in Italia 

ed il panorama italiano nel secondo dopoguerra. 

Nel primo cartellone è riportata una frase del presidente della repubblica Giorgio 

Napolitano, che funge da filo conduttore di tutta la mostra: “Nella nostra storia e 

nella nostra visione, la parola unità si sposa con altre: pluralità, diversità, 

solidarietà, sussidiarietà. Reggeremo alle prove che ci attendono, come abbiamo 

fatto in momenti cruciali del passato, perché disponiamo anche oggi di grandi 

riserve di risorse umane e morali”. Infatti la mostra mette in risalto una sussidiarietà 

manifestata in forme creative di aiuto. Saltano all’occhio una serie di figure che si sono 

prodigate per il miglioramento della società come i marchesi di Barolo, una coppia di 

coniugi che hanno aiutato in prima persona giovani, ad esempio imbastendo un asilo in 

casa propria, o donne, insegnando a leggere e scrivere anche a carcerate, senza fare, 

quindi, alcun tipo di discriminazione. Anche nel periodo fascista sono presenti 

associazioni di assistenza, come la DelAsEm, il cui scopo era quello di aiutare gli ebrei 

non solo per salvarli, ma anche perché essi potessero continuare a condurre una vita 

pressoché normale. Una sezione è dedicata ad alcuni articoli della nostra costituzione 

diventati simbolo di un accordo per il bene comune. Infatti la costituente era composta 

da esponenti dei partiti più diversi e con idee contrastanti, ma questi si sono comunque 

accordati per arrivare a un compromesso che fosse sopra alle singole parti, fondato 

sulla difesa della persona e la libertà delle associazioni. In vari articoli (ad esempio il 

33 e il 38) si ribadisce che lo stato valorizza le iniziative di solidarietà e sussidiarietà 

come contributo al bene comune. Infine l’ultima parte riguardante il cosiddetto boom 

economico mostra come la ripresa sia stata determinata principalmente non da grandi 

finanzieri, ma da tecnici o artigiani che grazie alla loro creatività e passione hanno reso 
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grande il “made in Italy”, come Pietro Ferrero che da semplice pasticcere creò la… 

Nutella tanto amata ancora ai giorni nostri. 

Abbiamo verificato che in passato l’Italia si è trovata di fronte a situazioni di crisi che 

sembravano irrisolvibili. Tuttavia il paese ha fatto in modo di uscire da questa 

condizione grazie all’iniziativa dei singoli i quali non si sono persi d’animo ed hanno 

capito che la responsabilità individuale è la miglior risposta ad un periodo di crisi. 

Conseguentemente queste persone hanno formato nuove associazioni e grazie alla loro 

operosità ed all’aiuto reciproco sono riuscite a fare fronte alle situazioni più complicate 

del nostro paese. È stato possibile, ad esempio, far ripartire l’economia italiana dopo i 

disastri della prima guerra mondiale e salvare il paese dal collasso. 

Nell’ampio percorso della mostra ci si può immedesimare nelle varie figure diventate 

simbolo di sussidiarietà e di partecipazione civile e trarne meditazioni e spunti per 

affrontare in modo consapevole il nostro prossimo futuro.  

Allo stesso modo questa classe di soli quattordici alunni ha tentato di contrastare la 

crisi attuale, anche se solo simbolicamente, con la propria attività, con il tentativo di 

diffondere  questa storia di costruzione e di partecipazione dal basso come strada per 

affrontare una crisi quale quella odierna e di dare consapevolezza alle persone. 

 

Esempi di sussidiarietà a Bologna 

Dopo il lavoro sulla mostra è nato il desiderio di verificare questa storia di 

sussidiarietà e partecipazione in un momento cruciale della storia della nostra città: la 

seconda guerra mondiale.  Si è trattato di un momento drammatico per le vicende della 

guerra (bombardamenti, rappresaglie), per condizioni materiali difficilissime, ma 

anche per una profonda crisi dei valori umani, dopo vent’anni di dittatura. Studiando 

questo periodo abbiamo scoperto nella popolazione bolognese una comunità attiva 

anche in momenti così difficile. Abbiamo scoperto casi esemplari di sussidiarietà e 

solidarietà: Bologna venne soprannominata “città bianca” proprio perché la 

popolazione si adoperò costantemente per aiutare come poteva gli ospedali fornendo 

non solo denaro, ma anche cibo o materassi. Lo stesso podestà si adoperò per far 

proclamare Bologna città aperta in modo da evitare i bombardamenti sui civili, 

ottenendo di risparmiare buona parte della popolazione.  Ancora, sorse un’opera per 

l’assistenza e il salvataggio dei rastrellati, persone prelevate dai tedeschi e destinate al 

lavoro forzato, mentre l’associazione Primodì, che si occupava dell’accoglienza degli 

orfani, si adoperò per il salvataggio di moltissimi bambini. Inoltre abbiamo scoperto la 

storia di Mario Finzi, un giovane musicista ebreo attivo nel DELASEM, 

un’associazione nata con lo scopo di aiutare gli ebrei. Infine viene anche trattato il 

tema delle reti di solidarietà delle donne durante la guerra 
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Ecco allora l’idea di preparare altri pannelli della mostra, da inserire in quella già 

descritta, che illustrino questi casi esemplari di effettiva operosità. Il nostro lavoro è  

confluito dunque in un fascicolo di documentazione e in quattro cartelloni, con i quali 

partecipiamo al Concorso Nazionale “Uomini Liberi nella coscienza nazionale. 

Dalla guerra alla Repubblica (1940/1948)”. Il 10 maggio la mostra, con 

l’integrazione dei nostri pannelli,  sarà esposta nell’aula antistante l’Aula Prodi il 10 

maggio 2012, giorno del Convegno Conclusivo del progetto.  
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Per gentile concessione di don Giuseppe Stanzani abbiamo  avuto modo di consultare 
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durante la prigionia da Ernesto Cargioli e dalle Memorie di padre Saccomanno, 
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