MUSEO
DELLA RESISTENZA
PIACENTINA

Alla popolazione delle montagne piacentine

“I sentieri di Giovanni Lo Slavo”

Tributo a Sperongia
La scelta di allestire il Museo della Resistenza Piacentina a Sperongia è dettata da diverse motivazioni.
Qui siamo nella profonda zona partigiana della Val d'Arda, culla delle prime bande, ma anche territorio
della Divisione Garibaldi – Bersani quando le file delle formazioni prendono consistenza.
Mentre in Val Tidone, Val Trebbia e Val Nure si formano i primi gruppi di resistenti, anche in questi
luoghi nasce la lotta partigiana.

Antonio Labati

Proprio a Sperongia, a 100 metri dalla chiesa, nella locanda della famiglia Croci e nei gruppi di case dei
dintorni, nasce e si sviluppa una piccola fetta della Resistenza piacentina sollecitata dagli emissari del
movimento clandestino antifascista che salgono dalla pianura.
E proprio ITALO CROCI (Dante) di Sperongia è uno degli animatori locali, insieme a Antonio Labati,
delle formazioni partigiane che, dopo essere passate al campo di raccolta sul M. Lama, entreranno a far
parte della 38^ Brigata Garibaldi e di altre formazioni.
Il Museo è dedicato alle formazioni partigiane del Piacentino, ma anche alle popolazioni che
durante 20 lunghi mesi soffrirono sotto il tallone nazifascista, pagando un duro tributo di
morte, distruzione, violenze e deportazione nella speranza della Liberazione e di un futuro
migliore.

Da sin.: Giuseppe Panni, Italo Croci e Nereo Villa

PIETRO INZANI (Aquila Nera)
Nato a Taverne di Morfasso nel 1914, laureato
e segretario comunale, ufficiale degli Alpini.
Tra i primi organizzatori partigiani nella zona
di Taverne e Monastero, diventa consulente
militare di Emilio Canzi al Comando unico
di Bettola. Ferito durante il rastrellamento
invernale, è catturato e fucilato a Ferriere il 6
gennaio 1945.

EMILIO CANZI (Ezio Franchi)
Nato a Piacenza nel 1893, partecipa alla
Prima Guerra Mondiale, è promosso
sergente maggiore e decorato. Anarchico, istruttore degli Arditi del Popolo, nel
1922 è esule in Francia. Combattente
antifascista nella guerra civile in Spagna
con funzioni di comando. Rientrato in
Francia è arrestato dai tedeschi e inviato
in campo di concentramento in Germania, poi al confino di polizia a Ventotene
e ad Anghiari in Toscana, da dove è
liberato l’8 settembre ‘43. Tra i primi
partigiani a Peli, a luglio ‘44 diventa
Comandante Unico della XIII zona
piacentina.

VLADIMIRO BERSANI (Paolo Selva)
Nato a Lugagnano nel 1906, avvocato, ex
capitano dell’esercito, aderisce al Partito
comunista.
Primo
comandante
delle
formazioni partigiane della Val d’Arda e
ispettore di tutte le formazioni piacentine.
Muore in uno scontro con i fascisti il 19 luglio
1944, a Tabiano di Lugagnano.

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI PIACENZA (C.L.N.)
E RETE COSPIRATIVA ANTIFASCISTA
Il CLN si forma a Piacenza all’indomani dell’8
settembre e ne fanno parte rappresentanti
dei principali partiti di opposizione al
fascismo: Partito comunista, Democrazia
cristiana, Partito socialista, Partito d’azione e
liberali. Si struttura anche una rete clandestina che opera in città e nei collegamenti con
la montagna: sono i vecchi antifascisti che
hanno alle spalle decenni di cospirazione,
qualcuno il carcere e il confino di polizia,
ma anche giovani che per la prima volta si
misurano con l’attività clandestina. Alcuni di
questi uomini e di queste donne entrarono
poi nelle SAP (Squadre di azione patriottica)
o nelle formazioni partigiane.
Francesco Daveri:
morto in prigionia a Mauthausen

Angelo Chiozza:
ucciso dalla Polizia Politica a Piacenza

Luigi Broglio:
ucciso nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi

Cesare Baio:
morto in prigionia a Colonia

Carlo Barbieri:

Avv. Francesco Daveri
Lorenzo Bianchi”
È
il
principale
esponente
dell’antifascismo cattolico piacentino. Uomo di punta del CLN, viene
catturato a Milano e deportato
a Mauthausen dove morirà il 15
aprile 1945

catturato ai Teruzzi nel gennaio ’45 e disperso

Ercole Anguissola (Ferri):
catturato a Case Nuove e disperso

Giuseppe Canzi:
catturato a Bore e disperso

Giovanni Molinari (Piccoli):

Lorenzo Marzani “Isabella”
Anarchico, già arrestato e confinato nel 1941 per aver fatto
parte della cellula di Giustizia e Libertà di Piacenza, è uno
dei più attivi uomini del CLN e il più stretto collaboratore di
Emilio Canzi

morto a Moiaccio di Pecorara

Gino Rigolli(Pesaro):
fucilato a Reggio Emilia

Mario Lazzari:
morto in combattimento a Tollara

Vladimiro Bersani (Paolo Selva):
morto in combattimento a Tabiano

Emilio Canzi
Paolo Belizzi
Mario Minoia
Lorenzo Marzani
Francesco Baio
Giuseppe Narducci
Mario Belizzi
Ettore Granelli
Guido Fava
Nereo Trabacchi
Carlo Bernardelli
Guglielmo Schiavi
Antonio Cristalli
Paolino De Gasperi
Mario De Gasperi
Pietro Bolzoni
Dante Bentivoglio
Pietro Cella
Luigi Tononi
Felice Trabacchi
Livio Sormani
Arnaldo Tanzi
Carlo Cerri
Pietro Minetti
Don Giovanni Bruschi
Davide Bruschi
Doro Lanza
Silvio Nuvoloni
Pina Passerini
Gaetano Dodi
Giuseppe Arata
Vittorio Minoia
Edilio Lazzati
Maria Carella
Filippo Lalatta

Angelo Chiozza
Attivo antifascista comunista, è un instancabile
componente della rete cospirativa cittadina
occupandosi, tra l’altro, del recupero di armi.
Ucciso dai fascisti presso la sua abitazione nello
stabilimento della Cementirossi a Piacenza il 25
aprile 1944

Ercole Anguissola “Ferri”
Antifascista storico, confinato
politico per 4 anni, componente
delle SAP. Viene arrestato il 9
aprile 1945 e scompare nel nulla

Alfredo Borotti
Impiegato della Camera di
commercio, si getta anima e corpo
nella cospirazione antifascista in
città con le SAP. Catturato dai
fascisti durante l’inverno 1944-45, è
fucilato il 21 marzo 1945

Cesare Baio
Studente cresciuto in una
famiglia antifascista è attivo nella
rete di aiuto ai prigionieri alleati.
Catturato, muore nel campo di
concentramento di Colonia

LE PRIME BANDE PARTIGIANE

Peli: la chiesa dove operava Don
Giovanni Bruschi

Fosseri: una sede della banda “Piccoli”

Cascina Alzanese: sede
“Remigio” e poi “Fausto”

della

banda

Fausto Cossu all’Alzanese di
Piozzano con alcuni contadini del
posto

Le prime bande partigiane sorgono grazie al contributo degli antifascisti storici, dei prigionieri di guerra fuggiti
dai campi di concentramento e di militari del disciolto Regio esercito.
In Val Tidone, la banda “Piccoli” mette la sua base tra il monte Lazzaro e l’abitato di Fosseri già dal dicembre 1943.
Piccoli è il nome di battaglia del suo comandante, il comunista Giovanni Molinari di Fiorenzuola, confinato politico tra
il 1930 e il 1935.
Alla cascina Alzanese si costituisce invece la banda di “Fausto”, Fausto Cossu, sardo, ex tenente dei carabinieri, formata
da contadini del posto guidati da Remigio Albasi e carabinieri che non hanno aderito alla Repubblica di Salò.
Lungo il Nure tra il 1943 e il 1944 si formano diversi gruppi. Nella canonica di Peli, dove è prete don Giovanni Bruschi,
si rifugia e comincia a operare un importante gruppo di antifascisti di Piacenza: l’avvocato cattolico Francesco Daveri,
gli anarchici Emilio Canzi e Lorenzo Marzani, i comunisti Paolo Belizzi e Antonio Cristalli.
Bettola è un punto di riferimento per gli ex prigionieri di guerra alleati, grazie ad una rete antifascista che trova il
sostegno della famiglia Baio. A Costa di Groppo Ducale una piccola banda è guidata da Giancarlo Finetti, ma si scioglierà subito dopo la morte del suo capo avvenuta il 28 ottobre 1943.
Il gruppo di Rigolo è condotto da Ernani Locardi “Nani”; quello di Nicelli, già a settembre, è guidato da Doro Lanza, ma
si scioglierà a febbraio 1944.
La banda “dell’Istriano”, il sottufficiale della marina Ernesto Poldrugo, ha origine sul monte Nero ed è composta inizialmente da studenti e operai antifascisti provenienti da Parma. Si sposterà gradualmente verso Ferriere e diventerà più
tardi la 59^ brigata d’assalto “Caio”.
La banda “Stella rossa” è composta da 4 piccoli gruppi che tra ottobre 1943 e marzo 1944 operavano a valle di Bettola.
A comandarla era Giuseppe Posatini detto “Pinei di Biana”. Da marzo il comandante diventa Milih Dusan “il Montenegrino”, ex ufficiale dell’esercito iugoslavo. Dopo il combattimento di Spettine la banda si ricostituisce a Peli.

Giovanni Molinari

Ernesto Poldrugo “Istriano” a
destra

Dario Bianchera

Ernani Locardi “Nani”

Partisans in Val Nure

Settesorelle, maggio 1944.
Da sin. Bruno Fornasari di Chiaravalle (Alseno), Luigi Bigna “Tito” di
Fiorenzuola e Attilio Molinari di
Lusurasco (Alseno)

Lungo la fascia costiera del Po, soprattutto tra Piacenza, Caorso e Castelvetro, passando per Monticelli, inizia a operare un gruppo delle SAP
condotto dal colonnello Pietro Minetti, sfollato alla Baracca di Roncarolo e da Dario Bianchera “Dario”. Si occupano di nascondere le armi, aiutare
i prigionieri di guerra alleati e assistere i soldati italiani che cercano di sottrarsi alla cattura da parte dei nazifascisti.

GLI STRANIERI
NELLA RESISTENZA PIACENTINA
La Resistenza al nazifascismo è un fenomeno internazionale, ma gli stranieri sono presenti anche nella Resistenza piacentina. Molti provengono dai
campi di prigionia italiani che sono rimasti incustoditi all’indomani dell’armistizio: iugoslavi, inglesi, scozzesi, greci, russi, australiani, sudafricani. Tentano soprattutto di sottrarsi alla cattura da parte dei nazifascisti e si fanno aiutare a raggiungere le linee alleate nel sud Italia o la Svizzera, ma alcuni
di loro decideranno di restare a combattere con i partigiani italiani. In alcuni casi partigiani stranieri sono diventati comandanti di distaccamento o
di brigata e molti di loro hanno pagato con la vita la scelta di unirsi alla Resistenza.
Si stima che i partigiani stranieri che hanno operato nel piacentino fossero circa 200; i caduti sono stati 35, in gran parte russi.

Il capitano scozzese Makenzie
Arcibald Mac Donald “Mak”,
fuggito dal campo prigionieri di Veano
e ospitato per mesi prima a Groppo
Ducale e poi a Ponte dell’Olio. Diventa
uno dei comandanti della 60^ brigata
“Stella Rossa”, che opera nei pressi di
Pradovera. Muore in uno scontro con
i militi fascisti il 5 ottobre 1943

Il russo Vassili Zakharovic
Pivovarov
“Grosni”, partigiano
della
62^ brigata “Evangelista”,
viene catturato durante un’azione
sulla via Emilia e trucidato il
21 novembre 1944 nella prigione
fascista di Fiorenzuola, insieme ad
Albino Villa di Alseno

Milih Dusan “Montenegrino”,
ex prigioniero di guerra
iugoslavo, comandante
della 60^ brigata “Stella
Rossa”

Giovanni Grkavac, tenente iugoslavo
fuggito dal campo di
Cortemaggiore, fino al dicembre 1944 è
comandante della 62^ brigata “Evangelista”,
con base operativa tra la sponda destra
dell’Arda e il parmense.
Dietro in piedi da sin. : Luigi Piotti “ di Roma,
Giacomo Sorenti e Alfonso Escarini di Bore.

Val Luretta
I mongoli del Valoroso,
Mocache e Torsino, con
Alessandria

STRANIERI DI ALTRE NAZIONALITÀ:
Il greco Andrea Spanoyannis, prigioniero di guerra fuggito dal campo di Ripalta Guerrina a Cremona, tra aprile e luglio 1944 con la sua banda compie
diverse azioni tra Costalta – sede del gruppo nel comune di Pecorara – e il pavese.

John Wilson, australiano, proveniente probabilmente dal campo prigionia di Fontanellato, è tra i primi partigiani della Val d’Arda. Viene fucilato a
Bardi
il 4 giugno 1944, dopo essere stato catturato a Bore durante un rastrellamento.
Il sudafricano J. W. Greys, di Cape Town, ferito in combattimento a Bettola il 3 aprile 1944 e deceduto all’ospedale di Castelsangiovanni l’11 maggio 1944.

LE DONNE NELLA RESISTENZA

Le donne che la Commissione regionale ha riconosciute come partigiane nel piacentino sono circa 200; le cadute 12.
Ma l’apporto delle donne alla Resistenza piacentina va oltre questi numeri e si è concretizzato in varie forme. Assistenza ai militari fuggiaschi dopo l’8
settembre, ricerca di indumenti, preparazione del cibo presso i distaccamenti, assistenza sanitaria nelle piccole infermerie, servizi di staffetta tra i reparti
in montagna e la pianura e, infine, vere e proprie attività di guerriglia. Attività prestate da donne giovani e donne mature, in alcuni casi inserite nelle
formazioni partigiane, ma soprattutto parte della popolazione che prestò aiuto alla Resistenza. Un aiuto pagato con prezzi altissimi: spesso le donne
furono colpite con carcere, torture, deportazione e violenza sessuale.

Lidia Gandolfi
23 anni, nata a Vernasca
e uccisa il 7 gennaio 1945
ai Pallastrelli, mentre svolgeva
una missione come staffetta.
Luisa Calzetta “Tigrona” a Folli di Ferriere
Giovane maestra originaria del parmense diventa partigiana
combattente e comanda un distaccamento in Val Nure. Viene
uccisa nell’imboscata dei Guselli mentre tenta di aiutare un
compagno.

Maria Macellari “Carma”
Nata a Bobbio, infermiera con la brigata “Caio” a Santo Stefano
d’Aveto. È arrestata a Piacenza durante una missione e fucilata
il 10 aprile del 1945. Aveva 23 anni.

Medarda Barbattini “Medina”
Partigiana a 19 anni, è arrestata dalla polizia
politica fascista a Piacenza. Dopo le torture
in carcere viene deportata nel lager di Ravensbruck da dove riesce a tornare minata nel
fisico.

Nella Sidoli “Scampolo”
Nativa di Vernasca, 23 anni, si prodiga come infermiera
seguendo alcuni distaccamenti della 62^ brigata “L.
Evangelista” e nella piccola infermeria di Casali

I PRETI
Alcune figure del clero che aiutarono la Resistenza

Don GIUSEPPE BEOTTI
Nato a Gragnano Trebbiense il 26 agosto 1912
in una famiglia di braccianti. Da semplice
curato a Borgonovo Val Tidone, nel 1940
passa all’arcipretura di Sidolo, a Bardi, dove
sulle pendici del monte Pelpi diventa arciprete. La sua è una chiesa piccola ma la difende,
anche con tenace resistenza, quando nel 1942
si oppone alla rimozione delle campane e per
questo subisce un processo a Parma. La sua
casa, dopo l’8 settembre, ospita partigiani,
inglesi, fuggiaschi e perfino ebrei.
Durante il rastrellamento nazifascista, all’alba
del 20 luglio 1944 i tedeschi piombano sul

paese quasi deserto. Don Beotti, che ha solo
32 anni, rimane al suo posto in canonica con
la sorella e due suoi ospiti: don Francesco
Delnevo e il chierico Italo Subacchi. Mentre
il paese viene saccheggiato e alcune case
incendiate, i tre religiosi vengono prelevati.
Nel pomeriggio, una raffica di mitra mette
fine all’esistenza di don Beotti e degli altri
due religiosi.

Don GIUSEPPE BOREA
Parroco di Obolo di Gropparello, già dopo
l’8 settembre 1943 sostiene il movimento di
Liberazione in tutti i modi. Dal luglio 1944 si
dedica alla Resistenza favorendo gli scambi
di prigionieri, consegnando messaggi segreti
e materiale ai comandi partigiani, recuperando e seppellendo le salme dei caduti in combattimento nonostante il divieto imposto
dai comandi tedeschi. Da luglio diventa il
cappellano della divisione partigiana Val
d’Arda indossando anche un’apposita divisa
con distintivo di grado e croce rossa.
Arrestato nel corso del rastrellamento di

luglio, evita la fucilazione in modo fortuito
e ritorna a svolgere attività di propaganda
a favore dei partigiani. Diventa così un
segnalato speciale della questura di Piacenza
che lo arresta nel corso di un rastrellamento.
Sottoposto a un sommario processo, viene
fucilato dai fascisti il 9 febbraio 1945 dopo
aver ammesso di appoggiare la Resistenza.

Don GIOVANNI BRUSCHI
Nasce nel 1914 e compie gli studi in seminario a Bedonia e Piacenza. Presta la sua attività
di sacerdote nel piacentino: Gropparello,
Mareto e dal novembre 1941 è a Peli nel
comune di Coli, sul crinale tra la Val Trebbia e
la Val Nure.
Nella sua canonica ospita diversi personaggi
dell’antifascismo piacentino (Canzi, Daveri,
Marzani, Belizzi, Narducci, Baio, Broglio e
altri) e si mette a disposizione, insieme al
fratello Davide, per la raccolta di armi che
arrivano dalla pianura. Lui stesso le trasporta
da Bobbio a Peli. Tra la fine del 1943 e i primi
mesi dell’anno successivo la Repubblica
fascista di Salò riesce a smantellare questa
organizzazione arrestando diverse persone.

Don Bruschi cerca di trovare rifugio a
Piacenza ma poi, isolato dalle gerarchie
ecclesiastiche locali, deve fuggire in Svizzera.
Rientrato clandestinamente nel settembre
1944, riprende il suo posto nella Resistenza
diventando il cappellano capo presso il
Comando unico piacentino e sopportando
i più duri rastrellamenti senza abbandonare
il suo posto. C’è chi giura di averlo visto
con lo Sten a tracolla, e l’Anpi lo riconosce
come partigiano combattente col grado di
capitano.
Anche nel dopoguerra continua a sostenere
e celebrare la Resistenza, insistendo sulla
necessità di tramandarne i valori alle giovani
generazioni.

Don Giovanni Bruschi benedice il feretro del
capitano Mack.
Alla sua destra: Emilio Canzi, Pietro Inzani,
Giuseppe Salami e il Montenegrino

DEPORTAZIONI E RASTRELLAMENTI

Dai fronti di guerra ai Campi di lavoro in Germania: gli Internati Militari
Dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43 inizia anche per circa militari 7.000 piacentini un internamento di due anni nei Lager tedeschi. A quella data, l’esercito italiano, polverizzato in Francia e
nei Balcani e frammisto alle unità tedesche, viene lasciato senza ordini.
810mila militari italiani vennero disarmati e fu loro offerta la possibilità di continuare la guerra
al fianco dei tedeschi o della RSI. 600mila rifiutarono. Stipati sui vagoni bestiame, privi d’acqua
e alimenti, verranno trasferiti verso la Germania e i territori occupati per essere rinchiusi negli
Stalag e Offlager come IMI. Non protetti dalla Convenzione di Ginevra del ’29 per i prigionieri di
guerra, sono obbligati al lavoro forzato.

Immagini di internati militari durante il viaggio e negli Stammlager del Terzo Reich. I prigionieri
italiani, non protetti dalla Convenzione di Ginevra del ’29, sono obbligati al lavoro forzato: servizi
ai Lager, manovalanza, edilizia, sgombero macerie, servizi ferroviari, al servizio diretto dell’esercito
tedesco o “affittati” ai privati.

Dalle carceri di Piacenza furono trasferiti
prima a Fossoli e poi nei Lager nazisti Tina
Pesaro di Castel San Giovanni ed Enrico
Richetti. La famiglia Nichtberger, di origini
tedesche, si trovava in “internamento libero”
a Carpaneto, proveniente dal Campo fascista
di Ferramonti Tarsia per ebrei stranieri:
con i due genitori, vennero deportati
ad Auschwitz-Birkenau Dina, che aveva
vent’anni e il fratello Bob, di diciassette anni.

Da partigiani a deportati
nei Campi di Concentramento tedeschi
I deportati “politici” da Piacenza
sono 169: 85 nei Campi di
concentramento (KL) del Terzo
Reich e 84 a Bolzano. Più della
metà morì durante la prigionia
di stenti, fame, percosse.
É la SIPO a prendere in
consegna i catturati durante
i rastrellamenti realizzati da
truppe miste italo-tedesche,
e ad effettuare le selezioni
per l’invio ai KL o ai Campi di
lavoro; a Sachsenhausen, il
Comando delle SS centralizza
la destinazione finale nei Lager.

Dal 23 novembre 1944, dopo massicci bombardamenti, più di 21.000
militari di origine caucasica della 162° Divisione Turkestan – i “mongoli”,
nel gergo popolare – attaccheranno a tenaglia la Provincia, spazzando il
territorio palmo a palmo dalla Val Tidone, alla Val Trebbia, alla Val Nure,
alla Val d’Arda, in due fasi in immediata successione, realizzando come
in tutto il nord Italia, anche nel piacentino, la “pulizia del territorio dalle
bande”. Il movimento partigiano cerca di resistere in difesa dei paesi
precedentemente liberati, dove sono i magazzini di viveri e munizioni e
le popolazioni indifese, ma non può reggere l’imponente urto e il
Comandante unico dovrà ordinare la smobilitazione.

DEPORTAZIONI E RASTRELLAMENTI

Gli ebrei:
da Piacenza ad Auschwitz

La deportazione ebraica rappresentò
l’ultimo atto della persecuzione razziale avviata in Italia dal fascismo nel 1938; nel ’43
a quella “dei diritti” seguì la “persecuzione
delle vite”. I membri della comunità ebraica
piacentina, ridotta nei secoli e insediata
a Cortemaggiore, Monticelli, Fiorenzuola,
tentarono in ogni modo di sottrarsi alla
cattura. Tredici ebrei originari o residenti
nel piacentino vennero deportati nel Lager
di Auschwitz-Birkenau, uno a Flossembürg.
Morirono tutti durante la prigionia.
La maggior parte venne arrestata nelle
città in cui la famiglia si era trasferita o dove
si trovavano nel tentativo di nascondersi
(Imperia, Savona, Firenze, Modena, Monza,
Milano, Mantova, Torino).

Controllo durante il rastrellamento estivo sull’Appennino tra Piacenza e Parma

Rastrellamenti e manodopera per il Reich
Con l’occupazione tedesca, alle promesse di contratti favorevoli per chi va a lavorare in Germania, segue la precettazione.
Tra aprile e giugno ‘44, la MK 1008 riesce a consegnare al GBA
177 lavoratori piacentini per l’invio nei Campi di lavoro. Per
combattere la resistenza, prelevare manodopera per il Reich
e recidere il legame tra contadini e partigiani, tra giugno e
agosto la Wehrmacht organizza le operazioni “Wallenstein”. Il
rastrellamento provoca 107 morti tra partigiani e civili. Interi
paesi sono bruciati e saccheggiati e vengono catturate 3.699
persone: 150 provenivano dalla provincia di Piacenza. In maggioranza contadini, tra loro vi erano anche sfollati dalla città
continuamente bombardata degli Alleati. Inviati in convogli
bestiame nei diversi Campi di lavoro, vissero in condizioni di
costrizione e furono sottoposti a regimi di penuria alimentare,
a punizioni ed umiliazioni costanti.

Uno dei martellanti inviti al
lavoro in Germania pubblicati
su “La Scure” di Piacenza

Documento di Gino Poggioli, lavoratore coatto a Kahla, in Turingia nelle industrie Reimahg
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