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Sintesi della 2° guerra mondiale 

La guerra in Italia 

La battaglia del Senio 

La liberazione di Lugo e dintorni 

Gli Alleati sul Senio 

I partigiani 

La memoria del Senio 

Nello zaino dei soldati 

La vita quotidiana durante l’occupazione 

I martiri 







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 allestiti  

nel 1933. 

Notte dei cristalli novembre 1938 tutti  

i negozi ebrei vennero distrutti 

1935 Leggi razziali 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 

In tutto il mondo 



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 
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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 



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

 

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 



L’Italia entra in guerra 

10 giugno 1940 Italia dichiara guerra a Francia e 
Gran Bretagna 

 

 
Perché ? 

Mussolini voleva sedere al tavolo dei vincitori 



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

 
 
 

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

 

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  



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  





      
QUANDO? 

10 GIUGNO 1940  
               - 
  25 APRILE 1945  



Cause dell’entrata in guerra 

• Mussolini voleva che l’ Italia si 
sedesse al tavolo delle grandi 
potenze europee.  

 
• Credeva che la guerra in 

Francia si stesse per 
concludere, credeva che fosse 
una guerra lampo. 
 
 



Benito Mussolini 
Benito Mussolini è stato un politico, 
dittatore e giornalista italiano. 

• 1919 Nasce il Movimento dei Fasci di 
Combattimento 

• 1921 Movimento Fascista diventa Partito 

• 1922 Marcia su Roma 

• 1923 Gran Consiglio del Fascismo 

• 1924 Elezioni, delitto Matteotti 

• 1925 Leggi fascistissime  

• 1929 Patti Lateranensi 



• 1933 Fondazione dell’ IRI  

• 1936 Conquista dell’ Etiopia, firma  Asse Roma- 
Berlino, autarchia, appoggio a Franco  (Spagna) 

• 1938 leggi Razziali 

• 1940 Italia entra in guerra (VINCERE E VINCEREMO!) 

• 1943 viene arrestato dal Gran Consiglio del Fascismo 
e dal Re  

• 1943 Armistizio 

• 1944 fonda la Repubblica di Salò  

• 1945 muore e il suo corpo viene esposto a Milano 
attaccato a delle corde a testa in giù 

 

Benito Mussolini 



Operazione Husky 
 Dal punto di vista strategico la 

campagna ebbe un esito 
deludente per gli Alleati, che non 
riuscirono a impedire la ritirata 
delle truppe italo-tedesche. 
L'invasione della Sicilia ebbe 
decisiva influenza in Italia: favorì 
la destituzione di Benito 
Mussolini, la caduta del 
fascismo e il successivo armistizio 
di Cassibile, con cui le forze 
armate italiane cessarono le 
ostilità contro gli anglo-
statunitensi. 

 



Roma città aperta 

Il 14 agosto Roma fu dichiarata da Badoglio ‘’città 
aperta’’. Con tale termine giuridico si indicava che 
la città era concessa al nemico (gli angloamericani) 
senza opporre resistenza militare, al fine di 
tutelarne i cittadini e il patrimonio artistico.  
Dopo l’annuncio dell’armistizio tra Italia e Alleati le 
truppe naziste invasero la città, mentre il re 
Vittorio Emanuele III si rifugiò a Brindisi e vi trasferì 
provvisoriamente il governo del Regno. Gli Alleati 
decisero allora di non riconoscere il nuovo status di 
Roma che divenne un obbiettivo strategico. 



La Penisola si ritrovò divisa 
in due. Ma Roma 
significava anche Vaticano. 
Dove c’era Pio XII, che il 
giorno dei bombardamenti 
aveva rassicurato i romani. 
La capitale era infatti stata 
aperta all’ex nemico: gli 
Angloamericani, ma era 
ancora tenuta in scacco dai 
nazisti e ancora piena di 
militari fascisti. 

 

Roma città aperta 



Linea Gotica 
La linea Gotica fu la linea fortificata difensiva istituita 
dal feldmaresciallo tedesco Albert Kesselring nel 1944 
nel tentativo di rallentare l'avanzata dell'esercito alleato 
comandato dal generale Harold Alexander verso l'Italia 
Settentrionale. La linea difensiva si estendeva dalla 
provincia di Apuania (le attuali Massa e Carrara), fino 
alla costa adriatica di Pesaro, seguendo un fronte di 
oltre 300 chilometri sui rilievi delle Alpi Apuane 
proseguendo verso est lungo le colline della 
Garfagnana, sui monti dell'Appennino modenese, 
l'Appennino bolognese, l'alta valle dell'Arno, quella del 
Tevere e l'Appennino forlivese, per finire poi sul 
versante adriatico negli approntamenti difensivi tra 
Rimini e Pesaro. 



Linea Gotica Il feldmaresciallo Kesselring 
intendeva proseguire la sua 
tattica della "ritirata 
combattuta", già attuata dai 
tedeschi fin dai primi sbarchi 
alleati in Sicilia, per infliggere al 
nemico il maggior numero di 
perdite, in modo tale da 
rallentare e addirittura fermare 
l'avanzata angloamericana verso 
nord, difendendo la Pianura 
Padana e quindi l'accesso 
all'Europa settentrionale, 
attraverso il passo del Brennero, 
e l'accesso all'Europa centrale 
attraverso Trieste. 

 



Linea Gotica Le forze alleate angloamericane 
composte dall'8ª armata inglese e 
dalla 5ª armata americana 
idearono un piano strategico 
denominato Operazione Olive che 
venne attuato nel settembre 1944: 
esso tuttavia ebbe solo 
parzialmente successo in quanto le 
forze tedesche riuscirono a 
contenere l'attacco alleato sino a 
bloccarlo alla fine del 1944; solo a 
partire dal 21 aprile 1945, a 
seguito dell'offensiva alleata di 
primavera, la Linea Gotica venne 
definitivamente superata.  



Dopo l'8 settembre 1943 
l'esercito andò a riorganizzarsi 
più o meno autonomamente, in 
parte dichiarandosi fedele al 
Governo del sud, in parte 
entrando nelle file della neonata 
Repubblica Sociale Italiana e in 
parte andando a rinforzare il 
movimento resistenziale nel 
nord Italia. Entrambi gli eserciti 
quindi disponevano di reparti 
italiani.  

 

Linea Gotica 



L'8ª Armata fu integrata dai combattenti del 
Primo Raggruppamento Motorizzato che poi 
divenne Corpo Italiano di Liberazione (CIL), forte 
di 24.000 uomini, che combatterono duramente 
a fianco degli alleati sulla Gustav e poi sulla 
Gotica. 

 

 

Linea Gotica 



La battaglia del Senio 

 Con il termine "Battaglia del 
Senio" gli storici intendono 
riferirsi all'offensiva alleata che 
portò all'avanzamento del fronte 
ravennate lungo tutto il corso del 
fiume Senio divenuto famoso per 
aver concluso la guerra in 
Romagna e, nel giro di due 
settimane, anche tutta la 
Campagna d'Italia avviata dagli 
eserciti anglo-americani nel luglio 
1943 contro i tedeschi. 

  

 



Mentre i giovani affluirono nella 28ª Brigata 
Garibaldi, dal dicembre 1944 al 10 aprile 1945, il 
resto della popolazione visse l'esperienza di un 
centro posto sulla linea del fronte di guerra. 

La battaglia del Senio 



 La popolazione si sottrasse ad 
ogni tentativo di 
allontanamento. Il locale 
Comitato di Liberazione seppe 
tessere una tela di comitati di 
zona che provvedevano agli 
approvvigionamenti 
alimentari e alla raccolta di 
informazioni strategiche da 
inviare agli alleati.  

  

 

La battaglia del Senio 



Il 10 aprile 1945 il Gruppo di Combattimento 
"Cremona" liberò Alfonsine. Il centro del paese 
era formato da un mucchio di macerie, essendo 
stato pesantemente bombardato dagli alleati e 
in seguito minato dei tedeschi prima della loro 
ritirata verso nord. 

 

La battaglia del Senio 







La battaglia dei tre fiumi 

     La battaglia dei tre fiumi fu uno scontro armato della 
seconda guerra mondiale si svolse nell’aprile 1945 fra le 
forze 

 

  

britanniche/polacche 
della VIII armata 
britannica  

Lo scontro si risolse con lo sfondamento della linea 
difensiva  tedesca e    l’ avanzata della armata britannica.  

tedesche della X armata 



Dopo lo sfondamento della linea Gotica avvenuto a 
fine settembre 1944 le forze britanniche furono 
bloccate a Savignano sul Rubicone dal fiume in piena.  

la situazione fu sfruttata da Kesserling per creare una 
linea difensiva appoggiata sui tre fiumi 

Senio Santerno Sillaro 



Le forze contrapposte 
 

 Per i tedeschi erano 
concentrate nella 26° 
Divisione Panzer e nel 
504° Schwere Panzer 
Abteilung su carri Tiger  

 

Composte da una 
divisione 
neozelandese, due 
divisioni polacche e 
due brigate corazzate. 
La seconda linea 
alleata era su tre 
divisioni di fanteria con 
una divisione corazzata 
di rincalzo. 

 



La battaglia 

Dagli alleati l’VIII armata doveva scegliere una linea d’ 
attacco tra tre possibili:  

1. Agire sulla destra estrema del fronte  

2. Attaccare al centro dello 
schieramento  

3. Tentare un movimento nella zona 
montagnosa  

Attaccare al 
centro dello 
schieramento 

Una volta superato il Santerno piegarono verso Argenta. Si 
sarebbero dirette immediatamente verso Massa Lombarda 
poi verso Budrio: la data dell’attacco fu fissata per il 9 
aprile del ’45.  



Il 9 aprile iniziò l’offensiva 
tramite fanteria, aerei e 
artiglieria 

Il successo fu 
immediato 

Ritirata sul Santerno  

lasciando sul posto le retroguardie 
che si trincerarono negli abitati di 
Solarolo, Cotignola, Bagnara di 
Romagna, Villa San Martino e 
Mordano, utilizzati come capisaldi  



 Già alla sera del 10 l’ VIII  divisione indiana e la 
seconda neozelandese si dirigevano verso il 
Santerno L’ investimento di Lugo avvenne nello 
stesso giorno. 

 Il Santerno fu liberato il 12 
 Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, la seconda 

divisione neozelandese forzava il Sillaro aprendo 
la strada verso Bologna. Il secondo e il quarto 
Corpo della V armata statunitense aprivano una 
seconda strada verso  Bologna.  

 Il 20 aprile la X divisione da montagna tagliò la via 
Emilia tra Bologna e Modena, nello stesso giorno 
Von Vietinghoff ordinava al gruppo di armate C di 
ritirarsi sulla riva sinistra del Po. 
 
 

Cosa successe dopo? 



La battaglia del Senio 
13.50 del 9 aprile cominciarono i bombardamenti alle 
spalle dei tedeschi. L’intento era impedirgli una ritirata 
strategica.  

Dalle 14.50 alle 15.20 i bombardieri medi arrivarono a 
colpire i capisaldi tedeschi sul Santerno a sud di Massa 

Lombarda, poi cominciò l’ azione di artiglieria.  

Per tutto il pomeriggio si susseguirono bombardamenti e 
cannonate. Infine, alle 19.20 si misero così in atto i 
genieri neozelandesi e i pontieri indiani per piazzare 
passerelle e i battelli di gomma. 

Poco dopo le 20.00 Maori ed i fucilieri indiani 
formarono i primi avamposti sull’argine nord del Senio.  



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 

Aiutati 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  

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj60o_SnM_KAhVE6xQKHT_OCW4QjRwIBw&url=https://it.wikipedia.org/wiki/Lugo_(Italia)&psig=AFQjCNFjCNGkk-mZc-8e9OwCR2c0zo8CeQ&ust=1454163818379612


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 su il 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 fanteria 

1^ Divisione brigata corazzata di 
Campobasso, Ortona, Roma e 
Firenze 

Presero 
parte alle 
battaglie 



Artiglieria dei Canadesi 

 

 300 cingolati 

 

 

 650 carri armati 

 

 

10000 autoveicoli 

 1 milione 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 addestrò i polacchi 
dopo che le relazioni diplomatiche si 
furono interrotte, l’Inghilterra 
equipaggiò il corpo d’armata polacco 
e lo inviò in Italia.  

Nei primi mesi del 1944 
cinquantamila polacchi sbarcarono a 
Taranto.   Fu impiegato negli attacchi 
a Montecassino, aprì la strada per 
Roma conquistò Ancona e Loreto e 
insieme con i canadesi avviò l’assalto 
alla linea gotica.  

A Medicina i polacchi si trovarono di 
fronte la più forte unità 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 inaugurato 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. 



I PARTIGIANI 

La Resistenza 
lughese si organizza 
nell’ottobre del ‘43 

Ci sono 
rappresentanti 

del Partito 
Socialista, 
Comunista 

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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I PARTIGIANI 
• Un partigiano è 

un combattente armato che non 
appartiene ad un esercito regolare ma 
ad un movimento di Resistenza e che 
solitamente si organizza in bande o 
gruppi, per fronteggiare uno o più 
eserciti regolari, ingaggiando una guerra 
asimmetrica. 

• Letteralmente significa "di parte", 
ovvero persona schierata con una delle 
parti in causa. In Italia, con il termine 
"partigiano" ci si riferisce ai protagonisti 
del fenomeno 
della Resistenza sviluppatasi nei paesi 
occupati dalle truppe del patto 
tripartito durante la Seconda guerra 
mondiale. 

 



I PARTIGIANI: I CLN  
Sono dei ‘’governi di fatto’’: 
si auto-attribuiscono 
potestà governativa 
originaria a carattere 
provvisorio, in concorso con 
altre autorità, esercitando 
in concreto questa potestà, 
all’ interno di una guerra o 
di una rivoluzione. Il tutto  
avviene allo scopo di 
organizzare definitivamente 
il potere. 



CHI ERANO I 
PARTIGIANI? 





 
   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 



Ricordi… 
L’aereo soprannominato ‘’Pippo’’ era 
un tipico aereo inglese (riconoscibile 
grazie al bersaglio posto sulla coda). 

Sganciava bombe attaccate a 
paracaduti che, quando toccavano 

terra, illuminavano tutto il territorio 
senza esplodere. Così che l’aereo che 
arrivava di seguito e che viaggiava con 
‘’Pippo’’, potesse sfruttare la luce per 
vedere se il territorio fosse popolato 
dai tedeschi. Quando poi i paracaduti 
cadevano, le donne sfruttavano la seta 

di cui erano fatti per costruire abiti 
 

P.S. seta era prodotta dai bachi da seta 
che si vendevano sotto al Pavaglione!  + 



 
    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 
riunivamo nel rifugio che avevamo scavato al 
centro del campo dietro casa 
     5. Ma cosa facevate dentro il rifugio? 
     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, niente. 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   



EQUIPAGGIAMENTO DEI 
SOLDATI ITALIANI DURANTE 

LA II GUERRA MONDIALE 
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IL FANTE ITALIANO 
 Il fante italiano era munito di un 

cinturino di cuoio con una fibbia 
arcuata alla quale veniva applicata 
la buffetteria standard. 

 Il fante disponeva di una borsa 
tattica per armi a piedi; all’interno 
della borsa c’era una tasca chiusa 
con all’interno gavetta, posate in 
alluminio e vettovagliamento. 
All’esterno si trovavano anche la 
coperta militare e un telo – tenda 
con bastoni e picchetti 
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LA BUFFETTERIA STANDARD 

La buffetteria standard prevedeva: 

Cinghie  reggi - giberne  

Giberna in cuoio naturale dotata di due tasche 
con pacchetti di munizioni 

Borraccia in alluminio (1l) rivestita in panno 
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L’ELMETTO 
ITALIANO 
MOD. 33 

 Era realizzato sulla base del 
mod. 31; però era più 
compatto ed efficace nella 
protezione. Era di colore 
grigioverde (chiaro fino al 
1940 e poi scuro). L’elmetto 
era costituito da una calotta 
semisferica in acciaio stampato 
con bordo leggermente 
svasato privo di ribattitura, con 
un accenno di visiera 
terminante a punta con tre fori 
di areazione dove veniva 
agganciata l’imbottitura 
interna. 

FORI DI AREAZIONE 
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TELO TENDA MOD. 29 
 Il telo – tenda italiano mostrava una 

chiazzatura mimetica all’esterno e invece 
all’interno era color terra bruciata. Era 
quadrato (l=1,88m). Aveva asole e bottoni per 
poter unire più tende (le tende potevano 
essere individuali, per 4, 6, o 20 persone). Il 
telo – tenda poteva essere usato anche come 
poncho. 



EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI 
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E’ FINITA LA GUERRA !!!   

Quando tutti i campi di battaglia furono abbandonati, 
erano rimasti molti oggetti, dei soldati, destinati alla 
guerra come gli elmetti che però, ora che la guerra era 
finita, diventarono inutili. Molti di essi vennero riciclati 
per creare oggetti utili per la vita quotidiana di tutte 
quelle persone che con la guerra avevano perso tutto e 
non avevano neanche un piatto su cui mangiare 

Bomba a mano 
italiana SIPE 
trasformata in 
lucerna a olio 

Elmetto Berndonfer 
trasformato in mestolo  



Aeroplanino 
realizzato da 
munizionamento 
del fucile 

Portacenere 
ricavato da una 
bomba a mano 
italiana SIPE 

Pinocchio ricavato da un 
bossolo di piccolo calibro, 
stracci e un tutolo di mais 

Accendino 
realizzato da 
munizionamento 
del fucile 

alla fine della guerra furono creati anche 
dei giocattoli per i bambini, portacenere, 
accendini e oggetti vari 



ELEMENTI 
PER LA 
CUCINA 

Calotta elmetto italiano 
Adrian mod. 15 
trasformato in pentola 

Portauovo, 
ricavato dalla 
lavorazione a 
freddo 
di una base di 
proiettile 

Pezzo di elmetto 
ungherese trasformato in 
pentola per cuocere le 
castagne 

Calotta elmetto 
italiano Adrian 
mod. 15 trasformato 
in copri vivande 



Oggetti di 
cartoleria 

Vennero anche creati oggetti come penne 

Tagliacarte ricavato da corona di forzamento 



LA VITA QUOTIDIANA 

L‘occupazione tedesca 

 A fine  settembre, i tedeschi tentarono per la seconda 
volta l'entrata a Lugo, affiggendo un manifesto firmato 
dal Fedel Maresciallo Rommel, in cui imponevano una 
serie di divieti: 

● Rigidi coprifuoco 

● Divieto di usare la bicicletta di notte 

● Divieto di indossare mantelli 

● Obbligo di consegnare il bestiame. 



BOMBARDAMENTI 

 Alla fine del 1944 le città della bassa Romagna 

era quasi tutte devastate, e le persone erano 

costrette a vivere in piccole stanze sotterranee 

chiamate rifugi. 

 Il decalogo della protezione antiaerea che il 

governo distribuì a tutta la popolazione, elencava 

le norme da eseguire durante un bombardamenti: 

● Riempire le soffitte di sabbia 

● Munirsi di fazzoletti e maschere anti-gas       

 



LE CITTÀ 
 Ad Alfonsine, per decisione dei tedeschi, 

fu fatto saltare quasi tutto il centro della 

città. 

 Le granate, le bombe aeree, le alluvioni, 

distrussero l' 80% della città 

 

 



LE RAZZIE 

 Nel lughese i gappisti ( Gruppi d’Azione Partigiani) 
sabotarono le trebbiatrici delle truppe tedesche, molti di 
questi vennero disarmati e uccisi, anche in relazione alla 
requisizione di bestiame la reazione del governo fu 
immediata ed efficace. Venne sottratto alle razzia 
tedesca e nascosto in capanne e fossati. Le requisizioni e 
le razzie tedesche rientrarono nella logica dell' accordo 
tra Germania e governo di Salò, obbligato a farsi carico 
delle spese relative al mantenimento delle truppe 
naziste distribuite sul territorio. 



LE DONNE 

 Le donne occuparono un ruolo importante durante la 
seconda guerra mondiale. Prima solo gli uomini 
occupano ruoli politici e ruoli importanti nella società. 

 I loro compiti erano molteplici: 

● contributo alla raccolta di cibo e medicinali 

● cura dei feriti e trasportarli in città 

● Assistenza dei parenti dei caduti   



LA DONNA: LA STAFFETTA 
PARTIGIANA 

• Era un compito difficilissimo e molto pericoloso e per 
questo tutti la ammiravano. Consisteva nel portare ordini, 
vestiti, cibarie e munizioni da una località all’altro 
riuscendo a superare i posti di blocco nazi-fascisti. Le 
missioni spesso erano affidate a ragazze di 16-18 anni che 
si pensava potessero destare meno sospetti. 

• Le ragazze si muovevano in bici, a piedi o talvolta con i rari 
mezzi pubblici. Di solito nascondevano il materiale in 
borse o cestini da pranzo a doppio fondo. 

• Quando una brigata partigiana si avvicinava ad un centro 
abitato, un altro compito svolto dalle staffette era quello 
di controllare se nel paese si trovavano truppe nazi-
fasciste. 

 
 



Le donne non ricoprivano solo il ruolo di staffette; 
talvolta combattevano fianco a fianco con gli uomini 
in prima linea. 
Raramente raggiungevano il ruolo di capi squadra o 
responsabili di formazione. 
  
 



LA FAMIGLIA 

Il regime fascista premiava le famiglie molto numerose 
perché fornivano soldati alla patria: anche per questo 
al tempo era frequente trovare famiglie con tanti figli. 

Ogni famiglia aveva un bollino che corrispondeva una 
certa quantità di alimenti.                                                                                                                             

 



LA SCUOLA 
Nelle scuole, i bambini stavano in aule con  temperatura 

 intorno ai 14 gradi. 

Spesso i bambini dovevano scappare fuori dagli edifici 

a causa dei bombardamenti.  Gli  insegnanti erano  

sopratutto maschi abbastanza severi, fino all'uso delle 

 punizioni corporali.  

Nel 1945 la scuola finiva in quinta  elementare.  





LA COMUNICAZIONE 
I mezzi erano vari come: RADIO, 
MANIFESTI , TRASMETTITORI PORTATILI 
invece i tedeschi usavano La  macchina 
enigma, per mandare messaggi in 
codice che solo tedeschi potevano 
decifrare. 



«Perché il nostro sacrificio resti l’ultimo delitto nel 
nostro odio di parte, italiani ricordate che l’unione 
genera la forza, la libertà e arma di giustizia, amore 

e germe di vita»   



I MARTIRI DEL SENIO 

 Il 20 ottobre 1944, nella zona fra Lugo e 
Cotignola, Brigatisti, Neri e Nazisti organizzano 
un rastrellamento per colpire un gruppo di 
giovani partigiani delle frazioni di Barbiano, 
Zagonara e del sud del lughese. 

  
 Vengono catturati e trascinati al Comando della 

Brigata Nera nella Rocca, vengono interrogati e 
torturati selvaggiamente fino al giorno 26. Poi i 
7 superstiti, in condizioni pietose vengono 
consegnati ai nazisti che in una mattina, li 
trascinarono nella golena del Senio in piena. 



 Lì furono fatti scendere verso la 
fiumana, vengono fucilati uno 
alla volta e i loro corpi furono 
fatti rotolare in acqua.  

  
 I cadaveri di Giorgio Folicaldi, di 

Renzo Berdondini, Giovanni 
Dalmonte e Gianni Montanari 
vennero trovati 
successivamente nell’alveo del 
Senio. Di Domenico Facciani, 
Luigi Ballardini e Floriano 
Montanari non è rinvenuta 
nessuna traccia. 
 

I MARTIRI DEL SENIO 



I MARTIRI DEL SENIO  

 Luigi Ballardini, 18 anni di Barbiano fu 
responsabile del fronte della gioventù 
comunista del suo paese  

 Renzo Berdondini, 17 anni di Lugo fu uno dei 
primi ad entrare nella resistenza  

 Giovanni Dalmonte di 18 anni di Lugo quando si 
accorge del pericolo cerca di dare l’allarme e di 
distruggere carte compromettenti per altri 
compagni 

 Domenico Facciani 20 anni di Lugo contadino 
resiste con coraggio alle torture inflitte  

 Giorgio Folicaldi 15 anni di Lugo riesce a 
sopportare anche lui con forza d’animo le sevizie 
nazifasciste 

 Floriano Montanari 23 anni di Lugo, 
caposquadra partigiano  

 Gianni Montanari 17 anni studente e partigiano  



• Negli edifici erano stati costruiti dei rifugi 
dove la gente si raccoglieva e stava al riparo 
dai rischi di quelle giornate belliche.  

• Il 23 dicembre, di sera, qualcuno passò 
raccomandando di stare in casa perché gli 
Alleati sarebbero tornati  per un’azione 
offensiva. La quiete della notte fu interrotta 
da una forte esplosione, le mine fecero 
esplodere le case Galassi e Pignatta, quella 
dei Costa fu fortunatamente risparmiata. Forti 
grida si udirono da sotto le macerie.  

• Alcuni coraggiosi nonostante la situazione 
cercarono di soccorrerli, ma tanti furono 
uccisi dai soldati tedeschi.  

• 28 furono le vittime dell’esplosione. 

L’ECCIDIO DI MASIERA 



Questi i nomi riportati sul monumento 
posto a Masiera nel luogo della strage: 

 
• 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 3 mesi 
•  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 DI VILLANOVA 
L’eccidio dei Tre Martiri fu un episodio che 
segnò profondamente la storia di Villanova. Il 
16 novembre del 1944, in seguito 
all’aggressione ai danni di un militare tedesco, i 
nazisti rastrellarono numerosi villanovesi: tra 
essi scelsero quattro giovani che vennero 
impiccati sulla via Rampa, lungo l’argine del 
fiume Lamone, nonostante i disperati tentativi 
dell’arciprete don Giovanni Melandri di sottrarli 
alla forca.  

Furono così uccisi Antonio Bandoli (26 anni), 
Fausto Fantoni (29 anni) e Matteo Morelli (20 
anni), mentre il quarto dei condannati, 
Francesco Bagnari, riuscì a scappare cavandosi 
il cappio dal collo.  



I MARTIRI DI VILLANOVA 
• Egli pensava: «In un modo o in un altro morirò», così decise di 

cavarsi il cappio dal collo e buttarsi giù dal fiume, passando in 
mezzo a soldati tedeschi immobilizzati forse dal coraggio 
dell’uomo o dall’impreparazione a sparare.  

• Francesco scappò lungo l’argine e arrivò in una casa, andò al 
piano superiore e si nascose aggrappandosi alla rete di un 
letto  nella prima camera in cui entrò.  

• I soldati tedeschi infastiditi, andarono ad esaminare ogni casa 
della piccola città.  Entrarono anche in quella dove Francesco 
aveva deciso di nascondersi. Controllarono ogni angolo 
guardando pure sotto i letti, ma non lo videro. Prima di 
scappare, Francesco volle assicurarsi che i tedeschi si fossero 
allontanati, dopodiché fuggì e si rifugiò da alcuni suoi parenti 
a San Potito. 

 


