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ALFONSINE 

Tra il dicembre 1944 e il 10 aprile 1945, Alfonsine fu teatro di 

cruenti scontri tra tedeschi, alleati e partigiani che combatterono 

sul fronte situato sul fiume Senio . Oggi Alfonsine, comune 

decorato con medaglia d’Argento sia al V.M che al V.C.,  

documenta questa storia all’interno di un apposito Museo, 

costruito nel 1981 per raccordare l’esperienza militare e la 

dimensione civile di questo territorio. 



BAGNACAVALLO 

L’antico centro di origini romane, leggermente arretrato rispetto al Senio, 

fu raggiunto a Sud da reparti canadesi provenienti da Russi il 21 dicembre 

1944. 

Fu l’ultimo paese liberato dagli Alleati in quell’anno, prima della lunga 

sosta invernale del fronte. Oggi sul territorio è preziosa l’attività 

dell’Associazione di War-time-friends che studia le presenze alleate 

durante il tempo di guerra, assiste le ricerche dei caduti alleati in provincia 

di Ravenna e cura il data-base dei militari britannici sepolti nei tre cimiteri 

disposti intorno a Bagnacavallo. 



COTIGNOLA 

L’abitato a ridosso del Senio cominciò ad entrare nel mirino dei 

reparti alleati fin dal 17 novembre del 1944: per 145 giorni fu 

continuamente assediata dal conflitto, ma il giorno fatale risultò il 

pomeriggio del 9 aprile 1945 allorché, in preparazione della 

battaglia più vasta, fu investita da un massiccio bombardamento 

da terra e dall’alto . Cotignola non presenta luoghi di memoria per 

ricordare la battaglia del Senio nonostante sia stata al centro della 

battaglia. 



FUSIGNANO 

23 aprile del ‘44 un feroce rastrellamento dei nazifascisti in località 

Palazzone, uno dei primi in provincia di Ravenna, aveva provocato la 

morte in combattimento di 10 tra coloni e partigiani. Le distruzioni 

toccarono il 77% degli edifici esistenti e il 70% delle colture in 

campagna; andarono distrutti fra l’altro l’antico Palazzo Calcagnini, la 

facciata cinquecentesca della Chiesa di San Rocco, la grande Chiesa 

arcipretale, la Villa Severoli, il Palazzo Piancastelli, ricco di pregiate 

collezioni e il relativo bosco circostante . Anche Fusignano non 

presenta luoghi di memoria. 



LUGO 

La città, situata a pochi chilometri dal fiume Senio, 

anche al tempo della guerra risultava un importante 

nodo stradale e ferroviario sulla linea Ravenna-

Bologna, per cui fu oggetto di frequenti incursioni 

aeree fin dal mede di luglio del 1944.A lugo è presente 

il cippo dei martiri del Senio e il monumento dedicato 

agli indiani. 



FAENZA 

L’attacco alla linea Gotica iniziato dagli alleati alla fine di agosto 1944 doveva portare, 

secondo i piani, ad una rapida conquista di tutto il nord Italia entro la fine dell’anno. La 

resistenza opposta dai reparti tedeschi è però molto superiore alle aspettative, quindi 

l’avanzata dell’VIII Armata procede molto lentamente: il 21 settembre viene liberata 

Rimini, il 19 ottobre Cesena e il 9 novembre Forlì. Nonostante la superiorità di uomini 

e mezzi di cui gli alleati dispongono l’avanzata è lenta. I numerosi fiumi che 

attraversano la Romagna in senso perpendicolare alla direttrice dell’avanzata 

ostacolano l’avanzata. I loro argini alti e ripidi rendono difficoltoso l’attraversamento ai 

mezzi corazzati e anche la costruzione dei ponti. Faenza presenta il cimitero di guerra 

degli inglesi per ricordare la battaglia del Senio 



VILLANOVA 

 Villanova è stata liberata l’11 Dicembre 1944 quando gli 

scozzesi superarono il Lamone e liberarono il paese. A 

testimoniare la durezza degli scontri avvenuti nel 

ravennate tra la fine del 1944 e la primavera del 1945 

sorgono oggi nel perimetro comunale ben due Cimiteri 

militari britannici: uno appunto Villanova di Bagnacavallo 

e uno nella frazione di Piangipane, è inoltre presente un 

cimitero di guerra per i canadesi 







La repressione: il vero volto di Hitler 

Hitler vuole mettere in chiaro che un lavoro di opposizione non è più 
possibile. Dopo pochissimo tempo la stampa parla solo una voce: quella di 
Hitler.  

Chi cerca di opporsi finisce nei campi di concentramento. I  primi furono 
allestiti nel 1933. 

 

Notte dei cristalli novembre 1938 tutti 

 i negozi ebrei vennero distrutti 

 

             

                                                                               1935: Leggi raziali contro gli ebrei 



Hitler fece uscire la Germania 
dalle Società delle Nazioni 
perché voleva che fossero 
abolite tutte le limitazioni 
previste dal trattato di 
Versailles, infatti nei suoi 
discorsi diceva sempre che la 
Germania doveva riconquistare 
una piena sovranità 

SOVRANITA’ 

La Germania  e la società delle Nazioni 



II° Guerra Mondiale  

                                     

 

 

Asse Roma-Berlino-Tokyo Alleati 

dittatura democrazia 

1° settembre 1939 inizio della guerra  

Guerra totale 

ideologie 

fu usato di tutto  



Cause determinanti 

L’ordine di Versailles 

Conseguenze di medio periodo della crisi economica 
mondiale 

Aggressività           Germania  

 

                            Italia                             27 settembre 1940 

            

               Giappone 

                                                                          patto 

                                                                       tripartito 

                                 
nuovo ordine mondiale 



Il patto anti Komintern 

Obiettivi:  
-la Germania voleva dominare il nord Europa  
-  l’Italia voleva dominare il sud dell’Europa 
 - il Giappone voleva dominare sulle colonie degli Alleati 



La catena delle aggressioni 
 

• 1934 – 1936 la rimilitarizzazione 
della Renania 

• 1935 annessione della Saar per 
plebiscito  

• Marzo 1938 Anschluss 
annessione dell’Austria 

• Settembre 1938 annessione dei 
territori dei Sudeti 

• Marzo 1939 protettorato di 
Boemia e Moravia  

• L’Italia conquista l’Albania e 
l’Etiopia (1939)  

 

 



Patto Molotov-Ribbentrop 

23 agosto 1939 Germania e Russia stringono il patto di 
non aggressione  

             

occupazione della Polonia 

ognuno dalla sua parte  

 

Hitler dà il permesso alla Russia 

di invadere i paesi baltici 

I° settembre 1939 Hitler invade la Polonia  

18 settembre la Russia invade la Polonia 

INIZIO 
GUERRA 



Le conquiste della Germania  

Divisa in due parti 

Nord 
occupazione 
Tedesca  

Sud Francia di 
Vichy 

Governo collaborazionista 

De 
Gaulle    

Costituì a Londra un governo 
in esilio della Francia 

Primavera 1940: la Germania invade Norvegia, Danimarca, Belgio, Olanda e 
Francia 

 



L’Italia dichiara guerra 

 

 

Perché ? 

Mussolini voleva sedere al tavolo dei vincitori 

10 giugno 1940 Italia dichiara guerra a Francia e Gran Bretagna 



Fronte Africano 

Hitler soccorre le truppe 
italiane che avrebbero subito 
una grave sconfitta 

Fronte dei Balcani 
Truppe italiane in Grecia con l’aiuto delle truppe Naziste  

•L’Italia attacca  Malta ma fallisce  
•attacco ai possedimenti inglesi dell’africa settentrionale Sudan e 
Somalia (agosto 1940) 

 
 
 
 

 
• Ottobre 1942 Vittoria di El Almein gli italo tedeschi abbandonano 
l’Africa   

 



La battaglia di Inghilterra 

Da luglio a settembre 1940 

Germania  VS   Inghilterra 

radar 
Stuckass 

RAF  
Royal 
Air 
Force 

Luftwaffe 

17 settembre 1940 Hitler si arrende   



Fronte Russo 

22 giugno 1941 piano Barbarossa  
Germania invade 
l’URSS 

ARMIR  
Armata italiana in 
Russia 

Generale inverno 

Morirono circa 140.000 
italiani  

La Germania 
conquista  
- Bielorussia   
- Ucraina (maggior 

parte) 
- I paesi Baltici 

Novembre 1942 – febbraio 1943           battaglia di Stalingrado  

Fronte Russo chiuso 



  

12 agosto 1942 Gran Bretagna e Stati Uniti firmano la Carta Atlantica 
che riprende i 14 punti di Wilson   



Fronte del Pacifico 

7 dicembre 1941 attacco del Giappone alla flotta degli Stati Uniti a Pearl 
Harbor (isola Hawaii) 

 8 dicembre 1941 Stati Uniti e Inghilterra dichiarano guerra al Giappone  

 Inghilterra + Cina + URSS + USA = alleanza delle Nazioni Unite 

Bombardamento Hiroshima e Nagasaki bomba atomica 9 e 6 agosto 1945  

                           

                                                          Fronte del Pacifico chiuso 

 

2 settembre 1945 il Giappone firma la resa  

 

 



La guerra in Italia  

 

 
Dissoluzione 
dell’esercito 

Disgressione 
dello stato 

Hitler libera 
Mussolini  

Repubblica 
di Salò 

Repubblica 
collaborazionista  Resero pubblico l’armistizio l’8 

settembre 1943 

24-25 luglio 1943 il governo arresta Mussolini 

il re affida il governo al generale Badoglio  

9 luglio 1943 gli Alleati sbarcano in Sicilia 
3 settembre 1943 armistizio con gli Alleati  





 
10 LUGLIO 

SBARCO ANGLOAMERICANO 
(ALLEATI) IN SICILIA 

Venne liberata il 
17 agosto (in 39 

giorni) 

Deciso in gennaio alla 
Conferenza di 

Casablanca 

AMERICANI 
INGLESI 

Immense 
risorse 

materiali 

Minori risorse, 
ma più esperti 

sui mari 

Attacco frontale contro la 
Germania (attraverso 

Francia del nord) 

Attacco meno diretto, 
continuala strategia sul 

Mediterraneo 

19 LUGLIO 
INCOERIC DI FELTRE 

 

Hitler non accetta la pace separata 
proposta da Mussolini 

 



25 LUGLIO 
CADUTA DEL FASCISMO 

13 OTTOBRE 

9 SETTEMBRE 

11 SETTEMBRE 

3 SETTEMBRE 
ARMISTIZIO SEGRETO CON 

GLI ALLEATI 

OTTOBRE 1943 

Sfiducia di Mussolini da parte del Gran Consiglio Fascista Venne arrestato 
 

Sud più tranquillo 

8 SETTEMBRE 
L’ARMISTIZIO E’ UFFICIALE 

 

Badoglio e il re scappano a            
                        Brindisi 

Hitler libera Mussolini dalla prigione sul Gran Sasso 
12 SETTEMBRE 

REPUBBLICA DI SALO’ 

Badoglio dichiara guerra alla Germania 

Sfondamento 
Linea Gustav 

 



Capo del Governo dal 25 luglio 
1943 all'8 giugno 1944 

TUTTI I MILITARI ALLO SBANDO: 
MOLTISSIMI MORTI 



 20 LUGLIO 
ATTENTATO A 

HITLER 

Roma viene liberata dai nazifascisti 
dopo un’occupazione durata 9 mesi. 

Vittorio Emanuele III si ritira dalla 
vita politica e il figlio Umberto I 

diventa Luogotenente 

Alleati sbarcano ad Anzio 

Eccidio delle fosse Ardeatine 

4 GIUGNO 

12 APRILE 

23 MARZO 

22 GENNAIO 
Scopo: attraverso un colpo di 
Stato, volevano instaurare un 
nuovo governo per negoziare 

una pace separata con gli 
Alleati, evitando la disfatta 
militare e l'invasione della 

Germania 
 



11 agosto: liberazione di Firenze da parte dei 
partigiani, (12)eccidio di Sant Anna di Stazzema 

29 settembre: eccidio di Marzabotto 

9 novembre: Liberazione di Forlì 

4 dicembre: liberazione di Ravenna 

16 dicembre: liberazione di Faenza 

1945 

10 aprile: liberazione di Lugo (RA) 

21 aprile:liberazione di Bologna 

25 aprile: liberazione di Milano 



INVERNO 1944-
1945 

APRILE 1945 

27/28 APRILE 

terribile inverno sul fronte del 
Nord (fermo per 2 mesi)  

sfondamento linea Gotica (inizio 
Battaglia del Senio) 

Per rallentare l'avanzata 
dell'esercito alleato verso 

l'Italia Settentrionale. 
 

Per superarla, le forze alleate angloamericano idearono un 
piano strategico detto Operazione Olive, attuato nel 

settembre 1944: le forze tedesche riuscirono a contenere 
l'attacco alleato, bloccandolo alla fine del 1944; solo a partire 

dal 21 aprile 1945, dopo l'offensiva alleata di primavera, 
venne definitivamente superata. 

 

 



BATTAGLIA DEL SENIO 
FORZE SCHIERATE A 

MARZO 

COMPOSTE DA: 

• 2° divisione neozelandese 

• 10° divisione indiana 

• 2 brigate corazzate: una polacca e 

una britannica 

• Divisione corazzata di rincalzo 

 

+COLONIE 

• 26° Panzer-division 

• 504° Schwere Panzer-

Abteilung 

• Anche reparti della RSI 

 



BATTAGLIA DEL SENIO O DEI 3 FIUMI 

COS’E’? 

Si svolse nell’aprile 1945 tra le Forze Armate Tedesche della 10° Armata e quelle britanniche e 

polacche della 8° Armata 

 

E’ caratterizzata da una serie di attacchi di neozelandesi e polacchi contro la linea difensiva 

tedesca, si risolse con lo sfondamento della linea e l’avanzata dell’armata britannica. 

 

AVVENIMENTI 

La difesa tedesca era posizionata su 3 linee in corrispondenza ai 3 fiumi 

SENIO: Irmgard 

SANTERNO: Laura 

SILLARO: Paula 
+ 

A protezione di Bologna c’era 

la linea Gengis Khan 



BATTAGLIA DEL SENIO O DEI 3 FIUMI 

Gli Alleati avevano a disposizione 3 possibili strategia d’attacco contro le linee tedesche: 

1) 

2) 

3) 

Si scelse l’attacco centrale perché: 

• Con il primo attacco, il forzamento del 

varco d’Argenta non avrebbe permesso 

il passaggio dell’armata 

• Con il terzo attacco, un passaggio 

dell’Appennino sarebbe stato 

impraticabile perché la linea di 

avanzata era già stata assegnata alla 

5° Armata statunitense. 

1) Agire sulla destra estrema del fronte per forzare il varco di Argenta tagliando ogni possibilità di 

ritirata da parte dei nemici 
2)   Attaccare al centro la 10° Armata per congiungersi alla 5° Armata che occupava Bologna 

3) Tentare un movimento nella zona montuosa per sfociare in pianura oltre la barriera 

dei 3 fiumi 



BATTAGLIA DEL SENIO O DEI 3 FIUMI 

PIANO DEFINITIVO 

Avanzare sulla via Emilia, attraversare il Santerno per poi passare dalle colline per prendere alle 

spalle i difensori di Bologna con la 5° Armata 

= 
Si arrivava così a 

Massa Lombarda e a 

Budrio 

9 APRILE 1945, INIZIO’ L’ ATTACCO 

• Scattarono gli attacchi aerei ma anche quelli terrestri          SUCCESSI: Fanteria e lancia-fiamme 

• I Tedeschi decidono la RITIRATA sul Santerno lasciando le retroguardie che si trincerarono negli 

abitanti di Solarolo, Cotignola, Bagnara, Villa S. Martino e Mordano. 



OPERAZIONE BUCKLAND 9 aprile 1945 

L’attacco del 5° Corpo d’Armata 

Britannico era preparato già da 

settimane 

Intanto l’ 8° Armata si 

muoveva in Romagna 

Armata al massimo 

• Alle 13.50 del 9 Aprile iniziarono i bombardamenti alle SPALLE DEI TEDESCHI per evitare una loro 

      ritirata 

• Dalle 14.50 alle 15.20 i bombardieri colpiscono i capisaldi tedeschi sul Santerno a sud di Massa Lombarda poi… 

Azioni 

neozelandesi e 

indiane contro i 

Tedeschi 

+ 

Bombardamenti 

aerei a bassa 

quota di 

45minuti 5 volte 

nel pomeriggio 



OPERAZIONE BUCKLAND 9 aprile 1945 

• Alle 19.20 cessarono i bombardamenti e i neozelandesi e gli indiani 

iniziarono a sganciare le passerelle per attraversare il Santerno e a 

preparare i battellini  
ma… 

bisognava scansare campi minati prima di 

raggiungere la riva opposta del fiume 

• Alle 20.00 i Maori e i fucilieri indiani prepararono  gli avamposti sull’argine nord del Senio e 

costruirono 3 ponti solo nel settore di Lugo ma bisognava rendere sicure le strade per Lugo e Massa 

Lombarda 



BATTAGLIA DEL SENIO O DEI 3 FIUMI 

10 APRILE 1945 

• L’ 8° divisione indiana e la 2° neozelandese si portarono verso il Santerno 

• Intanto il Corpo Polacco, che aveva come obbiettivo Imola, era ancora contenuto dalle 

retroguardie tedesche. 

• La 78° divisione del Gruppo di Combattimento «Cremona» si diresse verso il ponte di Bastia per 

tagliare la ritirata tedesca verso est 

• Il 18° investimento neozelandese e l’ 8° divisione indiana entrarono a Lugo grazie all’ aiuto di 

unità partigiane 

 

 

 

 

12/13 APRILE 1945 

• Il Santerno fu superato e il 13 la 2° divisione neozelandese 

occupò Massa Lombarda, con l’aiuto di partigiani, 

nonostante il forte contrasto della 94° divisione 

Volksgrenadier 

• Ora l’8° Corpo d’ Armata (sull’Appennino) doveva spostare 

la 10° divisione indiana verso Massa Lombarda per tagliare 

la linea di ritirata sul Sillaro  

• Intanto la 278° Volksgreneider e la 4° Fallschrimmjager 

difendevano l’area di Medicina 



BATTAGLIA DEL SENIO O DEI 3 FIUMI 

CONSEGUENZE 

• Mentre le linee dei fiumi cadevano una dopo l’altra il 2° e il 4° Corpo d’Armata della 5° Armata 

statunitense attaccava dall’Appennino verso Bologna con bombardamenti 

 

• Il 20 Aprile la 10° divisione del corpo statunitense tagliò la via Emilia fra Bologna e Modena 

• Lo stesso giorno, von Vietinghoff ordinava alle armate C di ritirarsi sulla riva sinistra del Po per 

proseguire fino alla linea dell’Adige 

 

14/15/16 APRILE 1945 

• Il 2° Corpo Polacco «Friuli» raggiungeva Imola 

mentre la notte del 15 e del 16 la 2° divisione 

neozelandese forzava il Sillaro aprendo la strada 

verso Bologna  





LIBERAZIONE DI LUGO 
E DINTORNI 
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Il CLN continua a 
intervenire 

contro i tedeschi 

INVERNO 
1944-1945 

I fascisti locali 
fuggono al nord 

ma i tedeschi continuano  
a perseguitare i civili 

Aiutato dalle donne 
riunite nel Gruppo di 
Difesa delle Donne 

(GDD) 



IL NIDO DELL’AQUILA 

PRIMAVERA 1945  INIZIO APRILE 

LA LIBERAZIONE DI LUGO 

“per la liberazione di 
Lugo tutte le ore sono 

buone” 

Portavoce alleato a 
Tellarini (responsabile 

resistenza lughese) 

Il messaggio 
speciale 

-si valutano le forze 
disponibili 

-si studiano gli 
obbiettivi da 

occupare e da 
proteggere 

Ci si prepara 

Gruppi di GDD 
raccolgono  
informazioni e 

aiutano 



Finisce la 
mattina del 

10  

notte 

LA LIBERAZIONE DI LUGO 

9 aprile-inizia il 
bombardamento 

previsto il 15 
aprile 

Il CLN lughese per 
evitare altri 

bombardamenti 
attacca i tedeschi 

GAP e SAP 
diramano 
l’ordine  

“Insurrezione 
all’alba! 

Concentramento 
alla Tipografia 

Trisi” 

Lugo nel 1943 

10 mattina-
cessato 

bombardamento 

Raduno alla 
tipografia 

Sede comando  
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LA LIBERAZIONE DI LUGO 

 Sulla Rocca vengono esposte il 
Tricolore e le bandiere americana, 

sovietica e inglese 

 I partigiani sfilano per il centro 

Si dispone 
l’immediata 
cattura delle 
ultime forze 

tedesche  I tedeschi si 
arrendono 

Lugo è libera 

300 ragazzi 
di 20 anni 

Molti si uniscono 
a loro senza armi 

Si aspettano solo gli Alleati 

festa 

partigiani 

Piazza Baracca sorvolata 
da una Cicogna 

Aereo inglese 
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LA 
LIBERAZIONE 
DI LUGO 

I partigiani 
formano due 
pattuglie che 

vanno in contro 
agli Alleati 

Primo contatto sotto 
l’argine del Senio 

I lughesi sono delusi, 
infatti gli Alleati sono 

molto diffidenti 

Annunciano che 
aspettano l’ultimo 
bombardamento 

che non arriva 

In seguito si 
scoprirà che è 

stata la Cicogna 
a salvare Lugo  

Gli inglesi 
mandano in 
ricognizione 
una pattuglia 

indiana 

Che alla vista 
dei prigionieri si 

convincono a 
credere a Lugo 

Lugo è liberata ufficialmente 
alle 13.15 del 10 aprile 1945 



LA LIBERAZIONE DI COTIGNOLA 

 L’inverno, che si abbatteva sul fronte,  rendeva 
tremendamente provati i soldati tedeschi e alleati  la 
guerra si era ridotta a scambi di artiglieria 

 Nei mesi di febbraio e marzo, l’attacco si trasformò in 
bombardamenti 

 In Aprile si mette in moto la grande macchina bellica 
dell’attacco finale  



LA LIBERAZIONE DI COTIGNOLA 

 Cotignola  martoriata dal 
continuo cader di granate dal 17 
novembre 1944 al 10 aprile 1945 

Per 145 giorni fu 
assediata dal conflitto 

Giorno fatale 9 aprile1945 
Operazione 

bandiera bianca 

Mattina del 10- i bombardieri erano pronti  
continuare il disastroso bombardamento  

I tedeschi iniziano già ad 
arrendersi ai partigiani 

Don Stefano Casadio e 
Luigi Casadio (Leno) 

Si precipitarono con un lenzuolo 
bianco sulla riva destra del fiume, 

evitando le numerose mine 

Gli Alleati non credevano che Cotignola era 
ormai liberatennero Don Casadio 

in ostaggio e mandarono delle truppe 
neozelandesi con Leno a verificare se era vero 



LA LIBERAZIONE DI COTIGNOLA 
270 CIVILI DECEDUTI 
415 MUTILATI E FERITI 
83% EDIFICI DISTRUTTI 
82% PERSONE RIMASTE SENZA TETTO 

Cotignola, oasi di macerie in un deserto di mine 
Cotignola cancellata dalla mappa geografica 
Cotignola la Cassino di Romagna 
Cotignola seduta sulla bocca di un vulcano 
Cotignola paese lunare 







LA LIBERAZIONE 
DI ALFONSINE 

4 dicembre 1944- 126 

giorni di bombardamenti 

Gli alleati non riuscivano 

a superare il Senio 

10 aprile 1945- Alfonsine viene 

liberata dal GRUPPO DI 

COMBATTIMENTO CREMONA 
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ALLEATI SUL SENIO 

SOLDATI GURKHA 

SOLDATI 

PALESTINESI 

SOLDATI 

SUDAFRICANI 



I CANADESI 

SBARCARONO IN SICILIA NEL 

1943 ERANO CIRCA 92000. 

SI CONSIDERAVANO  OTTIMI  

COMBATTENTI. 

 

1^DIVISIONE DI FATERIA                            PRESERO PARTE ALLEBATTAGLIE 

1^ DIVISIONE BRIGATA CORAZZATA         DI CAMPOBASSO, ORTONA, ROMA  

                                                                        E FIRENZE.                         



ARTIGLIERIA DEI CANADESI 

 

  300 CINGOLATI 

 

 

  650 CARRI ARMATI  

 

 

 10000 AUTOVEICOLI     

 1 MILIONI DI 

GRANATE 

 

 

 

 45 MILIONI DI LITRI 

DI CARBURANTE  

 

 

 

 

 



I CANADESI  

SOTTO GLI ORDINI DEL GENERALE 

 BURNS LIBERARONO: 

PESARO, CATTOLICA, 

RICCIONE, RAVENNA, RIMINI, 

RUSSI, BAGNACAVALLO 

NEL 1945 FURONO DIROTTATI IN FRANCIA, LE 
LORO 

POSTAZIONI FURONO CEDUTE ALLA BRIGATA 
EBRAICA E 

DAL GRUPPO DI COMBATTIMENTO «CREMONA». 

A VILLANOVA SI TROVA IL CIMITERO DEI 
CANADESI CADUTI 

NELLA BATTAGLIA SUL FIUME LAMONE 



I NEOZELANDESI 

I NEOZELANDESI FECERO PARTE DELL’8° ARMATA BRITANNICA DAL 1941 AL 1945. 

NEL 1945 EBBE IL COMPITO DI PRESIDIARE I CONFINI ITALIANI A NORD-EST. 

I COMBATTENTI SONO TRA I 18 E I 45 ANNI. 

DOPO ESSERE SBARCATI IN SICILIA SI SONO DISTINTI NELLA BATTAGLIA DI CASSINO, DI ROMA, IN 

TOSCANA E A RIMINI. 

SUPERARONO IL LAMONE ALLA FINE DEL 1944 E STANZIARONO  

PER L’INVERNO SULLA VIA EMILIA, ANCHE SE L’OBBIETTIVO  

ERANO MORDANO, MASSA LOMBARDA E IL SANTERNO. 

IN PRIMAVERA, UNA VOLTA PRONTI PER ATTRAVERSARE IL  

SENIO, DOPO IL BOMBARDAMENTO DEL 9 APRILE 2500  

NEOZELANDESI SUPERARONO IL FIUME. 

 



I NEOZELANDESI E I MAORI 

I MAORI COMBATTEVANO AL FIANCO DEI 

NEOZELANDESI ED ERANO CIRCA 7000 

SOLDATI. I SOLDATI MAORI ERANO 

AFFIDATI AL GENERALE SIR BERNARD 

FREYBERG CHE NEL 1913 AVEVA PRESO 

PARTE ALLA RIVOLUZIONE MESSICANA. I 

NEOZELANDESI EBBERO UN RUOLO 

FONDAMENTALE PER LA 

PROGRAMMAZIONE DEI TEMPI. I 

NEOZELANDESI E I MAORI LIBERARONO: 

 MASSA LOMBARDA, SANT’AGATA, 

COTIGNOLA, SESTO IMOLESE, 

MEDICINA, BUDRIO, PADOVA, 

MESTRE, PORTOGRUARO, 

MONFALCONE 



I POLACCHI 

IL 1 SETTEMBRE 1940 LA POLONIA FU ATTACCATA DALLA 

GERMANIA E POI DALLA RUSSIA.  

L’ANNO DOPO STALIN ADDESTRO’ I POLACCHI DOPO 

CHE LE RELAZIONI DIPLOMATICHE SI FURONO INTERROTTE, 

L’INGHILTERRA EQUIPAGGIO’ IL CORPO D’ARMATA 

POLACCO E LO INVIO’ IN ITALIA.  

NEI PRIMI MESI DEL 1944 CINQUANTAMILA POLACCHI 

SBARCARONO A TARANTO.   

FU IMPIEGATO NEGLI ATTACCHI A MONTECASSINO, APRI’ 

LA STRADA PER ROMA CONQUISTO’ ANCONA E LORETO 

E INSIEME CON I CANADESI AVVIO’ L’ASSALTO ALLA 

LINEA GOTICA.  

A MEDICINA I POLACCHI SI TROVARONO DI FRONTE LA 

PIU’ FORTE UNITA’ TEDESCA. 



GLI INDIANI 

 ERANO BRIGATE SCHIERATE LUNGO IL SENIO TRA 
FUSIGNANO E LUGO 

 SBARCARONO A TARANTO NEL SETTEMBRE 1943, 
RISALIRONO LA PENISOLA E FURONO INVIATI SULLE 
RIVE DEL SENIO PER SOSTITUIRE I CANADESI 

 DOVEVANO FARSI CARICO NEI MOMENTI PIÙ 
RISCHIOSI. L’ATTACCO DEL POMERIGGIO DEL 9 FU 
LA PRIMA TESTA DI PONTE CONQUISTATA OLTRE LE 
RIVE DEL SENIO DAGLI ALLEATI. 



GLI INDIANI 

 I  FUCILIERI INDIANI ANDARONO ALL’ASSALTO DEGLI ARGINI 

PROTETTI SOLO DA UNA CORTINA DI FUMO E FIAMME 

 IL 10 APRILE SI RESERO CONTO CHE LA CITTÀ ERA PRIVA DI 

TEDESCHI E NON BOMBARDARONO LUGO 

 LA SERA DEL 10 APRILE I PUNJAB AVEVANO RAGGIUNTO IL 

SANTERNO CON UNA DURA BATTAGLIA, GLI INDIANI LASCIARONO 

IL CAMPO ALLA 78 DIVISIONE INGLESE 



MONUMENTO AGLI INDIANI  

 PER IL 55°ANNIVERSARIO DELLA 

LIBERAZIONE DI LUGO VENNE 

INNAGURATO UN MONUMENTO AL 

RICORDO DEL SACRIFICIO DEI MILITARI 

INDIANI. 

 PARTECIPARONO ALLA BATTAGLIA DEL 

SENIO, E’ RAGGIUNSERO LUGO IL 10 

APRILE IL 1945 CONGIUNGENDOSI CON 
LE FORZE PARTIGIANE LIBERAZIONE 

 ALL’INCROCIO DELLA VIA MENTANA 

(DA DOVE PASSARONO PER 

ENTRARE) CON VIALE EUROPA  



LA BRIGATA EBRAICA  

 NEGLI  ULTIMISSIMI GIORNI NEL 1944 TUTTA LA PRIMAVERA 
DEL 1945 FU SCHIERATA SUL SENIO. 

 PIÙ DI UN MILIONE DI EBREI STAVANO COMBATTENDO IN 
TUTTO IL MANDO ALL’INTERNO DEGLI  ESERCITI BRITANNICI 
ED AMERICANO, MA SOLO NELLE VALLI DELL’ALTO 
LAMONE E DEL SENIO SI VIDERO EBREI CON 
EQUIPAGGIAMENTO INGLESE.  

 FAENZA: PONTE COSTRUITO DAI GENERALI EBRAICI SUL 
LAMONE NEL GENNAIO 1945 PER PERMETTERE,NELLE 
RETROVIE, UN INTENSO TRAFFICO DI SOSTEGNO ALLE 
PRIME LINEE. 



GLI ALLEATI SUL SENIO 



I PARTIGIANI 

La Resistenza lughese si 
organizza nell’ottobre 

del ‘43 

Ci sono rappresentanti del 
Partito Socialista, 

Comunista, Liberale, 
Repubblicano e 
Democristiano 

Il 6 gennaio del ‘44 nasce 
la 28° BRIGATA 

GARIBALDI, che si 
chiamerà ‘Mario Gordini’ 
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La zona lughese è la 5 

I PARTIGIANI 



Per tutta la primavera del ’44 i GAP operano in 
azioni di sabotaggio, attaccano i fascisti locali, 
recuperano armi e raccolgono informazioni 

Le donne  facevano 
parte dei GRUPPI DI 

DIFESA DELLA DONNA 
ed erano staffette, 

propagandiste, 
informatrici e 

vivandiere 

I PARTIGIANI 



Ai primi di aprile del ’45 il CLN lughese si mobilita 
per l’insurrezione  

Il bombardamento del 9 aprile preannuncia l’avanzata 
degli Alleati 

I PARTIGIANI 
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   1. Com’era la vita durante la guerra sul Senio? 
   Per noi era un vivere la vita incoscientemente perché, essendo giovani 
avevamo una paura relativa, non ci rendevamo conto di cosa si viveva  
   2. Come si è presentata la guerra ai vostri occhi? 
   E’ stato un disastro! Noi vivevamo sul fronte dei tedeschi, vicinissimi al 
campanile della Chiesa di San Francesco di Sales, unico campanile di Lugo 
rimasto dove si posizionavano i tedeschi. Era proprio lì infatti che gli inglesi 
mitragliavano con un aereo che soprannominavamo ‘’Pippo’’. Inoltre 
venivano posizionati sassi sul filo spinato in modo che quando venivano 
tagliati dagli inglesi, i sassi cadevano creando un tonfo e preannunciando il 
loro arrivo 
   3. Beh, quindi la guerra vi ha colpito da vicino, avete avuto morti in 
famiglia? 
   No, grazie a Dio no. Ma mi ricordo di quei poveri                     francesi che 
erano immigrati in Italia perché il babbo pensava fossimo più ‘’sicuri’’. 
Dopo poco tempo vennero uccisi entrambi i figli, fucilati 



 
    4. Ha mai visto le squadracce fasciste in azione?  
    Certamente, anche davanti a casa mia, erano molto prepotenti… non 
erano un vero esercito! Rubavano, uccidevano e maltrattavano, non era 
possibile! 
    5. Ha mai assistito a uccisioni lontano da casa sua? 
    Sì, purtroppo. Un uomo un giorno ci invitò a casa sua per offrirci farina e 
frumento. Durante il viaggio i tedeschi ci fermarono, perché saremmo 
dovuti passare dal Ponte di Sant’Agata, dove avevano impiccato una 
famiglia intera, o quasi, perché il più giovane era riuscito a scappare ma fu 
fucilato mentre correva. Dopo scoprimmo che aveva solo 22 anni 
    6. Che lavoro faceva durante la guerra? 
    Io ero maestra elementare ma durante la guerra fui mandata a pelare le 
patate per i tedeschi, perché? Perché ebbi il coraggio di dire in dialetto: ‘’ma 
che se le pelino loro le patate’’ e quella che ci veniva a prendere mi capì, era 
una ‘’fascistaccia’’ di Forlì 
    7. Grazie mille per il disturbo, arrivederci 
    Grazie a te, arrivederci   



    1. Com’era la vita quotidiana durante la guerra? 
    Durante l’occupazione i tedeschi si insediarono a casa mia, 
dormivano da noi e avevano la cucina da campo nel capanno degli 
attrezzi. Io ero molto piccolo ma mi ricordo bene com’era dura, 
difficile e precaria la vita: i tedeschi non avevano pietà di nessuno, in 
famiglia eravamo sedici ma avevamo un solo pollo a cena da dividere 
perché i tedeschi ci avevano privato di tutte le vacche della stalla 
    2. Ha un episodio che ricorda più degli altri? 
    Sì, mi ricordo che una mattina un carro armato tedesco, ad una 
certa velocità, passò letteralmente con un cingolo sopra una fila di 
peschi e mio babbo si mise a bestemmiare dalla ‘’CAPEZZAGNA’’  
    3. Lei ha mai conosciuto un partigiano? 
    Certo! Mio zio era un partigiano! Dopo la guerra mi raccontarono 
che un giorno, rientrando a casa, passò per un campo di grano, i 
tedeschi lo rincorsero e aprirono il fuoco su di lui… lui mi raccontò che 
le spighe di grano dietro di lui cadevano come grandine… per fortuna 
si salvò 

Vocabolario contadino 

CAPEZZAGNA: stradina 
sterrata che porta                 al 
campo 



      
 
     4. Ma, vivendo in campagna, come facevate a stare tranquilli da 
eventuali attacchi aerei? 
     Innanzitutto, ricordatevi che durante la guerra non si sta mai 
tranquilli: pensate solo alla casa… la mia, per esempio, era situata a 
poche centinaia di metri dal fiume Santerno. Ogni volta che un attacco 
aereo si avvicinava, suonava una sirena dal campanile della CHIESA DI 

SAN BERNARDINO e noi ci rifugiavamo nel bunker che avevamo scavato 
al centro del campo dietro casa 
     5. Ma cosa facevate dentro il bunker? 
     Gli uomini giocavano a carte e bevevano il vino che mio nonno 
aveva portato lì dentro. Le mamme cercavano di nascondere la paura 
giocando con i bambini: ma sempre tutto avvolto dal silenzio 
     6. Cosa gli è rimasto di concreto della guerra? 
     Fisicamente, per fortuna, no. Ma, prima i tedeschi poi gli inglesi, 
hanno lasciato a casa mia tantissimi oggetti come cassette per le 
munizioni, fiamme ossidriche e una spina del carro armato     
 

  

Ricordi… 
La CHIESA                             
DI SAN                   
BERNARDINO 

sarà distrutta in seguito 
ad un attacco inglese                 
a fine 1944   





L’Uniforme è  composta da berrettino con visiera, giubbotto con chiusura a 
cinque bottoni con due taschini interni e pantaloni con due tasche posteriori e 

due tasche a metà coscia con chiusura a velcro e cerniera lampo. Per quanto 

riguarda gli scarponcini erano costituiti da fasce mollettiere. 

L‘ Uniforme si completa con guanti e maglietta a collo rovesciato o a maniche 
corte, se in versione invernale o estiva.  

Si aggiungono capi di corredo, equipaggiamento ed armamento che generano 
uniformi specifiche. In distribuzione al personale d'ogni grado, è affiancata da un 

impermeabile da Campagna, giacca con cappuccio, due tasche sui fianchi, 
chiusura a cerniera e sovrapantaloni.  

Per quanto riguarda l’esercito italiano, venne sostituito l’ elmetto della prima 
Guerra Mondiale con l'elmetto in acciaio. 

Gli alpini avevano personalizzato il casco con la tipica penna nera (bianca per gli 
ufficiali) sul lato sinistro, per i bersaglieri il piumetto sul lato destro. 

 



FASCE 
MOLLETTIERE 

GIUBOTTO A 

BOTTONI 

ELMETTO IN 

ACCIAIO 

MAGLIONE 
CON COLLO 

CASCO 

CON PIUMA 



Avevano piccoli 
fornelli collettivi o 
individuali per pasti o 

bevande calde 

Scambiavano buon 

tabacco d’oltremare 
in cambio di sigarette 

e accendini Zippo 

Strumenti per la 
comunicazione 
telefonica 

Cassa dei ferri chirurgici con all’interno gli 
strumenti per una piccola sala operatoria 

mobile, in grado anche di provvedere 

alla chirurgia ossea cruenta come 
amputazioni, riduzioni e ricomposizioni 

Erano dotati anche di oggetti in legno, cuoio e 
fibra, ormai assenti negli equipaggiamenti alleati 
che, più resistenti ed impilabili (bicchieri, piatti), 

fanno vedere un nuovo modello di produzione 
industriale 

Utilizzavano pacchetti di medicina 

rapida, manuali per il riconoscimento 

delle sagome nemiche ed a volte alcuni 

santini protettivi dei militari 



 utensili 

qualcosa da mangiare 

farmaci 

pacchetti di 

sigarette 
bloc notes 

 foto di cari 

cerotti 

bussole  sacco a 

pelo 

mappe 









LA VITA QUOTIDIANA 

DURANTE L’ OCCUPAZIONE 

TEDESCA 



SETTEMBRE 1943-APRILE1945 

 I TEDESCHI ENTRANO A  LUGO IL 

GIORNO DOPO L’ ARMISTIZIO (9 

SETTEMBRE1943) 

 A porta Brozzi furono fischiati dal popolo e 

respinti da un camion dell’ esercito. 

 Alla festa di San Michele i tedeschi si 

riaffacciarono a Lugo. 

 Arrivano in piazza Baracca ma nessuno 

interviene e c’è un fascista lughese che li 

accompagna e affigge un manifesto firmato 

da Rommel 



I CITTADINI 



No libertà per i cittadini 

lughesi 
 Rigidi coprifuoco  

 Divieto di poter usare la bicicletta di notte  

 Divieto di poter usare un mantello e tenere 
piccioni viaggiatori 

 Ordine di tagliare le siepi  

 Obbligo della consegna del bestiame 

  Pena per l’uso delle armi 

 Trebbiare il grano per                        
consegnarlo alle forze occupanti 



 I gappisti (GAP) rendono inutilizzabili le trebbiatrici  

 Durante queste azioni molti tedeschi vengono uccisi  

 Buona parte del bestiame sottratta alla razzia tedesca  

 Requisizioni  di bestiame  

 Reazione immediata ed efficace 

 I cittadini dovevano subire continui bombardamenti  

 



L’ ARTE DI ARRANGIARSI 

 I cittadini vivevano in condizioni terribili  

 Un grande problema: procurarsi IL CIBO. Il popolo disponeva 

di tessere annonarie per ricevere una quantità di cibo che 

ovviamente non era sufficiente 

 Nacque così la BORSA NERA cioè il mercato clandestino che 

vendeva l’ essenziale (cibo, vestiti, carbone) a prezzi esorbitanti. 

 Nel 1942 fu messa la pena di morte per gli speculatori ma il 

popolo non se ne preoccupò.  

 



IL RUOLO DEI BARBIERI 

I barbieri ebbero anch’essi un ruolo importante per la Resistenza infatti per via 

del loro lavoro erano giustificati se andavano nelle abitazioni ad eseguire il loro 

lavoro. 

Sfruttavano questa fortuna per riunirsi nelle case e insegnare l’ antifascismo ai 

giovani. 



I RASTRELLAMENTI 

Il popolo temeva molto i 

RASTRELLAMENTI 

(perlustrazioni da parte delle 

forze dell’ ordine per catturare i 

nemici) perché per ogni tedesco 

ucciso in quel territorio, 

venivano uccisi cittadini comuni 

che non avevano colpe. 





LE DONNE 



LE DONNE 

Le donne ebbero un ruolo molto significativo, infatti 
componevano la staffetta: facevano molti chilometri in 
bicicletta per aiutare i partigiani, perché li avvisavano se 
durante il percorso fossero stati presenti dei tedeschi. 
Trasportavano documenti falsi, ordini scritti e volte armi 
normalmente  nascoste nelle biciclette per sfuggire ai controlli 
tedeschi. MARIA BARTOLOTTI fu un’ importante 
componente della staffetta per il suo coraggio. 

 

 



I CONTADINI 



I CONTADINI 

 I contadini nei periodi di crisi coltivavano e allevavano il necessario per loro 

anche se erano obbligati a dare una buona parte ai nazi-fascisti. 

 Furono presi di mira dai tedeschi perché molti ospitavano i partigiani. 

  

 

 

 

 All’ arrivo degli Alleati (Neozelandesi ,Nepalesi…) i contadini rimasero 

sconvolti, a volte in modo positivo, altre in modo negativo, in quanto 

rimanendo sempre nei campi non sapevano chi fosse la gente per loro 

sconosciuta che arrivava. 

 





ECCIDIO DI MASIERA 
BORGO PIGNATTA 

E’ un borgo così chiamato perché alla fine dell’800 vi abitava l’omonima famiglia di commercianti di vino. 

Si trova oltre la chiesa di Masiera in Via Sotto Fiume Destra 

DICEMBRE 1944 

In quest’area si trovavano 2 eserciti in conflitto: 

 

 

ALLEATI 

Dopo la 

liberazione di 

Ravenna, avevano 

rallentato la 

spinta offensiva 

NAZIFASCISTI 

Arretravano 

difendendosi con 

ferocia 

IL CORSO DEL SENIO FECE PER 4 MESI LA LINEA DI GUERRA 



ECCIDIO DI MASIERA 
21/22 DICEMBRE 1944 

Si aggiungono i soldati Canadesi in rinforzo agli Alleati 

 

23 DICEMBRE 1944 
Le truppe tedesche scesero dall’argine con casse di esplosivo per minare le case: GALASSI, PIGNATTA e COSTA 

dove si era andata a riparare il paese intero 

 

Esplosero le case Pignatta e Galassi ma non la Costa perché il cavo dell’esplosivo fu interrotto dallr 

deflagrazione 

L’esplosione provocò un gigantesco boato al punto che la popolazione uscì di casa per vedere cosa 

succedeva. Si riuscirono a tirar fuori dalle macerie 14 persone ferite  mentre le vittime totali furono 28 

 

• Nei giorni successivi non si poteva andare sul luogo dell’eccidio perché i Canadesi avevano l’ordine di non 

far passare nessuno  
Borgo Pignatta era 

considerato  

TERRA DI NESSUNO 

Ci si potè andare solo 

dopo la liberazione del 

fronte nel 1945 



ECCIDIO DI MASIERA 
VITTIME DELL’ECCIDIO 

 

Randi Alfredo anni 53, Taroni Virginia 52, Randi Ida 21, Randi Santa 20, Randi Enrico 17, Randi Bruno 12, Bedeschi 

Luigi 68, Babini Ida 58, Costa Coralbo 3, Randi Maria 65, Pignatta Silvio Antonio 46, Costa Angela 43, Pignatta 

Alba 22, Pignatta Giuseppe 21, Pignatta Edda 14, Pignatta Venera 10, Pignatta Enza Luisa 8, Pignatta Giacomo 

Luigi 3, Pignatta Celsa 3mesi, Pignatta Marina anni 17, Barbirati Angela 71, Foschini Ottavio 69, Foschini 

Maddalena 28, Galassi Egisto 70, Tabanelli Adelina 70, Baldini Ada 34, Franceschini Franco 14, Baldini Giuseppe 

86. 

 



MARTIRI DEL SENIO 
20 OTTOBRE 1944 
Nella zona tra Lugo e Cotignola, BRIGATISTI NERI E NAZISTI 

RASTRELLAMENTO per 

colpire un gruppo di 

giovani partigiani 

DOVE? 

Nella zona di 

Barbiano, 

Zagonara e nel Sud 

del Lughese 

Vengono catturati: 

• Luigi Ballardini: come nome di battaglia, Gigetto, morì a 18 anni durante il rastrellamento del 20, abitava a 

Barbiano era apprendista meccanico ed era il responsabile del Fronte della Gioventù 

 

• Renzo Berdondini: morì a 17 anni, era un contadino e fu uno dei primi ad entrare nella Resistenza dopo l’8 

settembre 1943. Organizza azioni di propaganda, sabotaggio e recupero di armi disarmando nemici. Diventò 

poi Comandante della 3°sottozona GAP, SAP e del Fronte della Gioventù di Cotignola, Budrio, Barbiano, 

Zagonara e del lughese del sud. 



MARTIRI 
• Giovanni Dalmonte: morì a 18, abitava a Lugo, era meccanico e caposquadra partigiano. Organizzava anche 

lui azioni di propaganda e sabotaggio e cercava di dare l’allarme quando necessario. 

 

• Domenico Facciani: nome di battaglia, minghì, morì a 20 anni, abitava a Lugo ed era un contadino. Resistette 

con coraggio alle torture del rastrellamento. 

 

• Giorgio Folicaldi: morì a 15 anni, era di Lugo e lavorava come apprendista venne strappato dalle forze 

nazzifaciste da casa degli zii dato che era orfano. 

 

• Carlo Landi: in battaglia chiamato il matto, morì a 20 anni, era di Lugo ed era un segantino. Era sempre 

pronto a partecipare ad azioni individuali e colletive. A lui i repubblichini lughesi sfogano la loro ferocia 

torturandolo orribilmente, muore il 25 ottobre 1944 ai piedi della Rocca e fu lasciato lì come ammonimento 

della cattiveria nazifacista. 

 

• Floriano Montanari: il suo nome di battaglia era Sestri, morì a 23 anni, era di Lugo, faceva il meccanico ed 

era caposquadra partigiano 

 

 



I MARTIRI  
• Gianni Montanari: fratello di Floriano, morì a 17 anni, era studente e partigiano 

 

Tutti questi uomini vennero trascinati al Comando della Brigata Nera nella Rocca 

di Lugo, vennero interrogati e torturati selvaggiamente fino al 26 ottobre, poi , i 7 

superstiti vennero consegnati ai nazzisti che di mattina li portarono nella golena 

del Senio in piena dove vennero fucilati e fatti rotolati in acqua 

 Il cadavere di Folicaldi fu trovato il 2 dicembre 1944  

  Quelli di Berdondini, Dalmonte e di Gianni Montanari il 30 maggio 1945 da 

parenti ed amici che scandagliarono l’alveo del Senio rischiando di incappare 

nelle mine 

 Quelli di Facciani, Ballardi e Floriano Montanari non vennero più trovati 



I MARTIRI DI VILLANOVA 

Il 16 Novembre 1944, sul ponte del Lamone i tedeschi stavano facendo dei controlli, da lì 

passava un caposquadra partiginao detto la Piopa. E’ costretto a mostrare i documenti 

allora inizia a correre e ovviamente viene inseguito dai nazifascisti. L’ inseguimento 

arrivò fino alla fine del paese dove si trovavano delle persone costrette a lavorare per i 

tedeschi, allora la Piopa si ferma e spara un colpo all’ addome ad uno dei tedeschi che 

cade ucciso. La Piopa esce dal paese passando vicino a dei tedeschi che, nonostante 

avessero visto l’ accaduto non dicono e non fanno niente. Per paura, la Piopa si nasconde 

in una casa di Villanova e intanto in paese si diffonde il panico. Nel pomeriggio a 

Villanova ci furono 3 rastrellamenti per punire i villanoviani di ciò accaduto la mattina.  



Nonostante il Comando aveva detto che non avrebbe fatto morti perché la Piopa non 

era di Villanova, l’SS di Santerno impose comunque una punizione. Nel pomeriggio 

vennero catturate decine di uomini: 4 vennero presi mentre tutti gli altri liberati. Tra 

questi 4, 3 vennero impiccati mentre il quarto riuscì a scappare lungo l’argine del 

Lamone togliendosi in fretta il cappio dal collo. Questa quarta persona si chiamava 

Francesco Bagnari che riuscì a salvarsi nascondendosi sotto il materasso di un letto 

all’ interno di una casa che fu poi perquisita dai nazifascisti. 

I MARTIRI DI VILLANOVA 


