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Il 21 aprile 2020 è la data del settantacinquesimo anniversario della Liberazione di Bologna. 

Nella città imbandierata, senza i ben noti inconvenienti di carattere sanitario, avrebbero dovuto 

sfilare i pochi reduci ormai novantenni e avremmo dovuto rivedere le immagini dei liberatori 

attorniati da una immensa folla festante,  i carri armati alleati parcheggiati sul crescentone di Piazza 

Maggiore e il balcone di palazzo d’Accursio, da dove gli oratori salutano la folla attorniati dalle 

bandiere degli Stati Uniti, dell’Unione Sovietica, dell’Inghilterra e della Polonia, e  dal nostro 

tricolore.  

Il 21 aprile di quest’anno ricorrerà anche il 75esimo anno dell’uccisione di Giuseppe Bentivogli e di 

Sante Vincenzi. 

Il primo era un molinellese discepolo di Giuseppe Massarenti, nonchè capo dei socialisti bolognesi 

e il secondo, autorevole comunista, era l’ufficiale di collegamento tra gli alleati anglo-americani e i 

partigiani di Bologna. 

Gli alleati si erano impegnati, con un messaggio in codice, ad avvisare Vincenzi del loro imminente 

arrivo. Ciò gli avrebbe consentito di dare inizio all’insurrezione, con le divisioni partigiane pronte a 

scattare con l’attacco ai tedeschi e ai fascisti, al fine di fare trovare agli alleati la città già liberata 

dai bolognesi. 

La sparizione di Vincenzi, avvenuta senza che lui sentisse da Radio Londra il messaggio in codice: 

“All’ippodromo ci sono le corse domani” .e il successivo rinvenimento del cadavere insieme a 

quello di Bentivogli all’alba del 21 aprile - quando le forze alleate erano già entrate a Bologna – per 

molti rappresenta ancora oggi un mistero irrisolto. 

In verità l’uccisione di “Mario”, questo era il suo nome di battaglia, è sempre stato l’alibi per 

giustificare la mancata insurrezione da cui doveva derivare la gloria dei resistenti bolognesi, 

preparati da mesi per questa grande occasione. 

L’omicidio di questi due personaggi venne immediatamente bollato come l’ultimo atto della ferocia 

nazifascista. 

I socialisti bolognesi però, sul momento, non accettarono questa versione dei fatti, tant’è che fecero 

uscire, il 23 aprile, un numero straordinario dell’Avanti! che portava già nell’occhiello un atto di 

accusa:  

“Mentre i socialisti bolognesi sono adunati per la prima volta dopo la liberazione della città, una 

tremenda notizia giunge che addolora e prostra: GIUSEPPE BENTIVOGLI è stato vigliaccamente 

ucciso. Hanno voluto - i vigliacchi di dentro - sopprimere Colui che fino ad oggi è stato il maggiore 

UOMO del nostro Partito, quello che non ha mai perduto la fede, che ha spronato i dubbiosi, che 

ha incitato i trepidi, che ha raffermato gli incerti… 

Anche Gastone Bentivogli figlio di Giuseppe nutrì sempre dubbi sulla versione ufficiale, come ebbe 

a dire in un incontro con i socialisti di Molinella, Altedo e Baricella all’indomani della Liberazione, 
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ricordando che suo padre era conosciuto per il suo impegno politico e che non si era mai nascosto, 

quindi avrebbe potuto essere ucciso dai fascisti molto tempo prima. 

 

Con il passare degli anni, non avendo testimonianze o prove per confermare quell’atroce sospetto, 

gradualmente, anche i socialisti si adeguarono alla versione ufficiale. 

In questo lungo periodo, coloro che dubitavano erano tanti, e, solo  con il passare del tempo, un 

tassello alla volta, si è venuto componendo un mosaico con una immagine diversa. 

 

Questa analisi e ricostruzione iniziano da lontano. 

Partiamo dal 1° settembre 1939, quando scoppia la seconda guerra mondiale a seguito 

dell’invasione tedesca della Polonia. 

L’Italia fascista, nonostante il “Patto di Acciaio” stipulato con la Germania nel maggio 1939, che la 

impegnava a seguire il socio nazista, su pressione dello Stato maggiore e del Re, che erano 

estremamente dubbiosi sul potenziale bellico e sulla preparazione militare, si collocò su di una 

posizione attendista.  

In questa prima fase della guerra, la Germania conseguiva vittorie su vittorie: la Polonia fu vinta in 

35 giorni, la Danimarca fu invasa in un giorno, i Paesi del Benelux furono occupati dal 10 al 12 

maggio 1940 e la Francia, che era considerata una potenza militare similare a quella tedesca, fu 

vinta in un mese e mezzo; il 14 giugno 1940 l’esercito tedesco entrava a Parigi. 

Mentre passavano i mesi, Mussolini si convinceva sempre più che i tedeschi stessero ormai 

vincendo da soli, senza l’apporto dell’Italia, e che di conseguenza non avremmo potuto sedere al 

tavolo di pace per la spartizione del bottino. 

Per questi motivi fremeva di entrare in guerra, guerra che secondo lui “ci sarebbe costata solo 

qualche migliaia di morti”. 

Fu così che il 10 giugno 1940, l’Italia dichiarò guerra alla Francia e all’Inghilterra. 

Come è noto le cose andarono molto diversamente da quanto aveva immaginato Mussolini. 

L’attacco tedesco all’ Inghilterra con la famosa battaglia aerea dell’agosto - ottobre 1940, segnò la 

prima sconfitta.  

In seguito, Hitler, infrangendo l’accordo “Molotov-Von Ribbentrop” del 23 agosto 1939, attaccò 

l’Unione Sovietica nel giugno 1941. Anche in questo caso Mussolini volle seguire l’alleato tedesco, 

mandando in Russia un contingente che subì la stessa drammatica sconfitta dei tedeschi.  

Successivamente, il 7 dicembre 1941 ci fu l’entrata in guerra degli Stati Uniti a seguito dell’attacco 

del Giappone, nostro alleato, alla base di Pearl Harbour nel Pacifico.  

Il primo contatto con gli americani avvenne nel Nord Africa, dove, insieme agli inglesi, sconfissero 

duramente le forze dell’ Asse comandate da Rommel. 
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Il prosieguo della guerra portò gli alleati occidentali alla decisione di penetrare in Europa dalla 

porta italiana. Ciò avvenne con lo sbarco in Sicilia del 10 luglio 1943. Nonostante l’aiuto dei 

tedeschi che mandarono sull’isola due divisioni, in un mese, gli americani e gli inglesi la 

occuparono totalmente.  

Intanto i bombardamenti aerei ferivano tante città italiane.  Quello del 19 luglio 1943 al quartiere  S. 

Lorenzo di Roma, fu la goccia che fece traboccare il vaso, tanto che il 24 luglio fu convocato il 

Gran Consiglio del Fascismo, che nella notte, a maggioranza, impose a Mussolini di riaffidare al Re 

il comando delle Forze Armate. 

Convocato a colloquio dal Re, nel pomeriggio del 25 luglio, Mussolini fu costretto dalle 

circostanze, a presentare le dimissioni da Capo del Governo. Immediatamente dopo, il Re lo fece 

arrestare sostituendolo, seduta stante, con il Maresciallo Pietro Badoglio che come primo atto del 

suo Governo dichiarò: “La guerra continua”, (insieme ai tedeschi contro gli anglo-americani). 

Nei 45 giorni successivi, gli alleati superarono lo stretto di Messina ed iniziarono a salire verso 

Nord. Intanto gli italiani, in segreto, trattavano l’armistizio con gli alleati, mentre i tedeschi, non 

fidandosi degli italiani, mandavano truppe in Italia con la motivazione di dovere contrastare più 

efficacemente gli anglo-americani. 

Da questo balletto di intrighi se ne uscì solo l’ 8 settembre 1943, quando Badoglio ufficializzò 

l’armistizio raggiunto con gli alleati con un proclama estremamente ambiguo che testualmente 

recita:[…]“La richiesta (di armistizio) è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità 

contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse, però, 

reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. 

La reazione dei tedeschi fu furibonda, perchè sentendosi traditi, attaccarono ovunque i militari 

italiani, ai quali non era stato dato alcun ordine o indirizzo dai propri comandanti. Nell’arco di 

breve tempo i tedeschi ne uccisero migliaia, come nell’isola greca di Cefalonia e arrivarono ad 

imprigionarne oltre 600.000 nei lager in Germania. 

 

A questo punto è molto interessante considerare la situazione che si era venuta a creare in Italia in 

quel mese di settembre 1943. 

Badoglio era il Capo di Governo di una nazione che al Sud era occupata dagli eserciti anglo-

americani e nel centro-Nord dai tedeschi. 

Per gli alleati l’Italia era una nazione che aveva perso la guerra, mentre per i tedeschi eravamo una 

nazione che aveva tradito.  

Questa situazione indusse il Re e l’intero Governo a lasciare Roma all’alba del 9 settembre per 

raggiungere Pescara e imbarcarsi nel porto di Ortona, per raggiungere Brindisi che era il capoluogo 

di una delle quattro province che in quel momento non erano invase da nessuno. 
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Successivamente questa situazione venne formalizzata attraverso la proclamazione del Regno del 

Sud, a cui gli anglo-americani concessero, con molta circospezione, e solo dopo la dichiarazione di 

guerra alla Germania, la possibilità di organizzare un proprio esercito che non venne riconosciuto 

come forza alleata, ma solo “co-belligerante”, forza che avrebbe dovuto agire al fianco della VIII 

Armata britannica. 

I soldati dell’Esercito italiano dislocato nell’Italia occupata dai tedeschi,  alcuni resistettero in armi, 

altri furono fatti prigionieri e mandati  in Germania, altri invece, si diedero alla macchia, cercando 

di raggiungere le proprie case in abiti civili. 

I fascisti nei 45 giorni che vanno dal crollo del fascismo all’armistizio dell’ 8 settembre, sembrava 

che fossero svaniti. 

Mussolini, arrestato il 25 luglio dai Carabinieri per ordine del Re, fu prima trasferito nell’isola di 

Ponza, poi nell’isola de La Maddalena, infine sul Gran Sasso nell’albergo di Campo Imperatore.  

In quel periodo l’uomo parve parecchio provato e si dice che pensasse ad un esilio in Spagna, 

ritenendo ormai chiusa la sua vicenda politica. 

Hitler invece gli aveva riservato un altro destino.  Infatti, con una azione molto ardita, un gruppo di 

paracadutisti tedeschi il 12 settembre, quattro giorni dopo l’armistizio, lo prelevarono e lo 

trasportarono in Germania, a Monaco di Baviera, come “ospite” del dittatore tedesco. 

Non esiste nessun verbale degli incontri che i due dittatori ebbero in quei giorni. 

Abbiamo però una ricostruzione assai importante scritta da Carlo Silvestri che la raccolse 

direttamente da Mussolini nel corso di una cinquantina di incontri avvenuti a Gargnano, sul lago di 

Garda, della durata complessiva di 120 ore. 

 

Chi è Carlo Silvestri ? 

Da Wikipedia si apprende che Silvestri  era nato a Milano nel 1893 e morto sempre a Milano nel 

1955; di professione era giornalista, per lunghi anni al “Corriere della sera”. Era socialista amico di 

Turati e del primo Mussolini, fu espulso dal partito perché “interventista” nella prima guerra 

mondiale.  

Fu un ardente antifascista, subendone le dure conseguenze: carcere e confino. Durante la RSI tra il 

1944 e 1945 riprese i rapporti con Mussolini riuscendo ad ottenere suoi interventi per la liberazione 

di tanti resistenti incarcerati. La sua opera fu chiamata “Croce Rossa Silvestri”. 

Come tanti antifascisti dialoganti con i rappresentanti della RSI fu bollato come “socialista-

mussoliniano” e di conseguenza, sia la sua opera letteraria che le memorie raccolte, furono messe in 

discussione dagli “antifascisti ortodossi”, come Giorgio Bocca.  

L’attestato rilasciato da Corrado Bonfantini Comandante generale e Commissario politico delle 

Brigate partigiane “Matteotti”, però chiarì le cose: 
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Sede Comando, lì 26 aprile 1945. 

Dichiaro che il compagno Carlo Silvestri, fu Carlo Luigi, giornalista e fra i maggiori perseguitati 

dal fascismo, con carcere, domicilio coatto nelle isole, tribunale speciale e campi di 

concentramento negli anni 1926-1934 e poi, ancora, negli anni 1940-1941, abitante a Milano, si è 

distinto con atti sostanziali nella lotta antifascista e antinazista, in stretto, intimo e continuo 

collegamento con me, nella mia qualità di comandante delle Brigate “Matteotti” e ciò fin dalla loro 

costituzione. 

Aggiungo che il compagno Carlo Silvestri è stato il promotore e l’animatore della così detta “croce 

rossa antifascista” alla quale centinaia di compagni debbono di essere stati salvati, alcuni dalla 

fucilazione già decisa, parecchi da condanne capitali probabili, moltissimi dalla deportazione in 

Germania. 

Della azione svolta dal compagno Silvestri non è ancora il momento di parlare pubblicamente, ma 

tutti gli debbono il rispetto e la solidarietà socialista ed antifascista che egli si è meritato con i suoi 

atti. 

Il compagno Silvestri è in possesso della tessera di riconoscimento del Comando delle Brigate 

“Matteotti” da me rilasciato col n. 47 bis. 

                                                                                      f.to Corrado 

 

Ciò dovrebbe bastare per credere a quanto Silvestri ci ha tramandato, nei diversi libri da lui scritti. 

In uno di questi, dal titolo: “Mussolini, Graziani e l’antifascismo” del 1949, scovato da Riccardo 

Facchini, che ne ha riportato diversi brani nel suo libro: “Eugenio Facchini, … era mio padre” 

edizione Minerva, si legge una importante testimonianza di Mussolini. 

Scrive Silvestri: 

“ Mussolini era stanco, sfiduciato, depresso, persino timoroso di essere malato di cancro, quando il 

13 e 14 settembre 1943 ebbe i primi colloqui con Hitler dopo la liberazione da Campo Imperatore. 

Le accoglienze del Fuhrer non avrebbero potuto essere più affettuose: “Ma mi sentii di morire-così 

testualmente ed umanamente si espresse Mussolini- quando il Fuhrer tralasciò i convenevoli ed 

impostò il discorso sulla situazione italiana”. 

Continua Silvestri: 

“Devo avvertire che durante i colloqui con Mussolini, mentre questi parlava, io prendevo sempre 

degli appunti e che, quando si trattava di affermazioni di particolare interesse e importanza, egli 

rallentava la velocità dell’eloquio per permettermi di scrivere sotto dettatura, parola per parola. 

Non ci possono quindi essere né equivoci né inesattezze nei miei riferimenti. Quando farò parlare 

Mussolini direttamente, le sue parole si dovranno intendere come testuali. 
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Ed ecco in quali termini, al dire di Mussolini, Hitler entrò in argomento: “ Non bisogna perdere 

una sola giornata di tempo. E’ indispensabile che, già entro la giornata di domani, voi annunciate 

alla radio che la monarchia è deposta e che sorge lo Stato fascista italiano in cui i poteri dovranno 

essere accentrati nella vostra persona, che così si renderà garante (e non è possibile né accettabile 

altro garante) della piena validità dell’alleanza tra la Germania e l’Italia”.[…] Mussolini 

smarrito, scongiurò il Fuhrer di lasciargli qualche giorno per riflettere. Ma Hitler ne soffocò la 

voce elevando il tono della propria:”Ho già riflettuto abbastanza. Voi dunque ridate valore 

all’alleanza fra i nostri due Paesi non denunziata ma soltanto tradita, annunciando la costituzione 

dello Stato fascista italiano;  e ve ne riproclamate Duce. Sarete così, come lo sono io; 

contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del nuovo Governo alla cui costituzione occorre 

provvedere entro una settimana. Non dubito che sarete d’accordo con me nel ritenere che uno dei 

primi atti del nuovo Governo dovrà essere la condanna a morte dei traditori del Gran Consiglio. 

Quattro volte traditore giudico il conte Ciano: traditore della Patria, traditore del Fascismo, 

traditore dell’alleanza con la Germania, traditore della famiglia. Se fossi al vostro posto forse 

niente mi avrebbe trattenuto dal fare giustizia con le mie stesse mani. Ma ve lo consegno: è 

preferibile che la condanna a morte abbia esecuzione in Italia”. 

Mussolini non riuscì che a balbettare: “Ma si tratta del marito di mia figlia che adoro, si tratta del 

padre dei miei nipotini”. 

Hitler rispose: “Tanto più il conte Ciano merita la punizione in quanto non solo è venuto meno alla 

fedeltà verso la Patria, ma alla stessa fedeltà verso la famiglia”. 

Forse a questo punto Mussolini avrebbe potuto fare un atto di coraggio, rinunciando all’incarico e 

rischiare di subire la stessa sorte di Ciano, però si deve tenere in considerazione il resto del 

soliloquio di Hitler: 

“La Germania è ancora in grado di vincere la guerra. Abbiamo armi diaboliche. La fase 

sperimentale è già conclusa. Stanno per essere costruite in serie. I bombardamenti ci disturbano, 

ma se rallentano la produzione non la impediscono. Sta a voi decidere se l’esperimento di queste 

armi di cui potrete accertare, prima di ritornare in Italia la tremenda potenza distruttrice, si debba 

fare su Londra, oppure su Milano, Genova e Torino. Se i quantitativi di armi nuove già disponibili 

sono insufficienti per iniziare il bombardamento dell’Inghilterra, essi sono più che bastanti per 

radere al suolo i centri industriali e commerciali dell’Italia. Manterrò quel che vi dico. 

L’Italia settentrionale dovrà invidiare la sorte della Polonia se voi non accettate di ridare valore  

all’alleanza tra la Germania e l’Italia mettendovi a capo dello Stato e del nuovo Governo. In tal 

caso il conte Ciano non vi sarà naturalmente consegnato: egli sarà impiccato qui in Germania”. 

Mussolini giudicava Hitler capace di tutto e non dubitò un solo istante che egli fosse deciso a dare 

esecuzione persino a questa ultima minaccia che intendeva turbarlo nei suoi più intimi affetti.” 
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Se crediamo a Silvestri, Hitler fece a Mussolini un vero e proprio ricatto, perché l’odio nei confronti 

degli italiani “traditori” era da considerare autentico.  

Per il dittatore tedesco, di origini austriache, gli italiani avevano ancora una volta tradito, come 

avevano fatto nel 1915, quando abbandonarono la “Triplice alleanza” per entrare in guerra al fianco 

della Francia e dell’Inghilterra. Quindi si poteva ritenere credibile la minaccia di trattare l’Italia 

peggio della Polonia utilizzando sulle grandi città italiane le nuove armi (si deve intendere le V1 e 

V2 che invece furono lanciate su Londra). 

Se alla fine Mussolini accettò questo ricatto, che gli costò l’odio perenne della figlia Edda, si deve 

credere che ritenne più che vere le minacce di Hitler. 

L’unica concessione che ottenne fu che il nuovo Stato si chiamasse Repubblica a cui aggiunse 

Sociale e Italiana, anziché Stato fascista italiano, come richiedeva il Fuhrer. 

Il 18 settembre Mussolini con un discorso alla radio diede la notizia che era nato questo nuovo 

Stato, che si insediò ufficialmente il 23 settembre a Salò.  

Il 14 novembre 1943 a Verona si tenne il congresso del nuovo Partito Fascista Repubblicano che 

decise le linee programmatiche e l’organizzazione sia del partito che dello stato.  

Al generale Graziani fu affidato il compito di costituire l’esercito che si sarebbe dovuto organizzare 

con i militari  sbandati dopo l’armistizio del 8 settembre, compresi quelli prigionieri nei lager 

tedeschi. 

In sostanza il territorio di competenza della RSI era quello dell’Italia con l’esclusione, ovviamente, 

delle zone occupate dagli alleati; della fascia di trenta chilometri dietro la linea del fronte, che era 

gestita direttamente dai tedeschi; e le province di Bolzano, Trento e Belluno, oltre al Friuli e la 

Dalmazia che vennero direttamente annesse al Reich. 

Sul piano dell’organizzazione in ogni città dovevano essere nominati dei Federali con il compito di 

strutturare e dirigere il P.F.R. in ambito territoriale. 

Si ha testimonianza che Mussolini dopo avere subìto il ricatto di Hitler, avesse l’intenzione di 

nominare per quelle cariche uomini moderati per tentare di evitare lo scoppio della “guerra civile” 

tra italiani e per contenere l’azione dei tedeschi, originata dall’odio che costoro nutrivano nei 

confronti degli italiani “traditori”. 

 

Sul fronte antifascista si deve ricordare che già il 25 luglio 1943 a Roma si costituì un “comitato 

delle opposizioni” in cui entrarono i partiti comunista, socialista, i cattolici democratici, gruppi di 

ricostruzione liberale e il Partito d’Azione. 

Tale comitato dopo l’armistizio del 8 settembre si trasformò in Comitato di Liberazione Nazionale 

(CLN), con il compito di relazionarsi con il Governo Badoglio e con la monarchia ed orientare le 

azioni militari delle organizzazioni resistenziali che si stavano formando. 
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La prime formazioni armate erano costituite dai militari che si erano opposti ai tedeschi 

all’indomani dell’armistizio; i primi episodi di resistenza armata sono datati  19 settembre 1943 e 

avvennero in Piemonte ad opera dei militari della disciolta IV Armata. 

Nella gestione delle primissime organizzazioni resistenziali, i comunisti vollero da subito affermare 

un proprio primato mantenendo una propria autonomia d’azione. Attraverso l’esperienza maturata 

da veri e propri professionisti della guerriglia come Ilio Barontini, costituirono innanzi tutto i GAP 

(Gruppi di Azione Patriottica) strutture di piccole dimensioni, capaci di colpire e dileguarsi 

velocemente. 

Fu proprio attraverso i GAP che i comunisti misero in chiaro che  non intendevano minimamente 

dare credito alle profferte di Mussolini, anzi, che la “guerra civile” era giusto avviarla per punire i 

fascisti al servizio dei tedeschi. In più questa strategia era un monito per quegli antifascisti moderati 

che avrebbero dovuto temere pure loro se si fossero opposti a quel metodo di lotta. 

A Salò nello scegliere il primo Federale di Ferrara era stato individuato il moderato Igino Ghisellini, 

un ufficiale dell’esercito decorato con tre medaglie d’argento e tre di bronzo; appena nominato, il 

13 novembre fu ucciso e questa notizia giunse a Verona durante il Congresso. Ovviamente la 

componente dei fascisti “duri e puri” capeggiata da Pavolini utilizzò l’accaduto per iniziare la lotta 

antipartigiana avviando di fatto la “guerra civile”. La risposta che si diede a Ferrara, all’uccisione 

del Federale Ghisellini, fu la fucilazione di undici antifascisti davanti al Castello Estense il 15 

novembre  “la lunga notte del ‘43”. 

Aldo Resega di Milano, aveva caratteristiche di uomo moderato, era un tenente colonnello 

dell’esercito, decoratissimo. Di mattina lavorava come dirigente in una fabbrica di gomme e nel 

pomeriggio svolgeva l’incarico di Federale. Fu ucciso dai GAP il 18 dicembre 1943 e 

successivamente “vendicato” con la fucilazione di otto antifascisti detenuti a San Vittore. 

 

In questo contesto la situazione di Bologna ebbe sviluppi analoghi, ma assai interessanti per capire 

l’evoluzione dei fatti. 

Per la carica di Federale era stato individuato il pilota d’aviazione Aristide Sarti, bolognese, 

discendente della famiglia Sarti nota nel mondo della distillazione per l’aperitivo “Biancosarti”. 

Proveniente dal GUF (Gruppo Universitario Fascista), aveva 26 anni e dopo il disastro 

dell’armistizio si era reso disponibile per tale incarico politico iniziato il 18 settembre 1943. Già il 

15 novembre però si dimise, uscendo dalla politica, per entrare nell’Aeronautica della RSI, che 

intanto si era costituita. Fu poi abbattuto nei cieli di Goito. 

In quel breve lasso di tempo si sviluppò la vicenda di Eugenio Facchini. 

Eugenio Facchini era un giovane avvocato originario di Lavezzola, che aveva studiato alla 

Università di Bologna ed era sfollato con la famiglia ad Anzola.  
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Da universitario era stato attivo nel GUF che pubblicava il proprio periodico denominato 

“Architrave” sul quale i migliori studenti del tempo scrivevano e facevano “opinione”. 

Nei primi anni quaranta Facchini, su tale giornale, scrisse alcuni articoli dal titolo “Parlar chiaro” 

molto critici nei confronti dei dirigenti del PNF che li vedeva più impegnati a realizzare le proprie 

fortune personali, che a sostenere l’idea. 

Gli fu contestato che le sue critiche avrebbero potuto essere mal interpretate dagli 80.000 

universitari impegnati in guerra. Fu perciò “invitato” a dare il buon esempio arruolandosi come 

volontario nello CSIR (Corpo di Spedizione Italiano in Russia). Aderì di buon grado alla richiesta. 

In Russia rimase sei mesi e combattè con valore, poi contratta una malattia polmonare, venne 

rimpatriato e congedato. 

Al suo rientro a Bologna riprese gradualmente i contatti con i vecchi amici dell’Università. Tra i 

quali c’era Gabriele Boschetti che nel frattempo era stato nominato segretario della clandestina 

FGSI (Federazione Giovanile Socialista Italiana). Durante quei colloqui, dopo il 25 luglio e 

l’arresto di Mussolini, Facchini manifestò la sua delusione per quanto stava succedendo e confidò 

all’amico che aderiva idealmente al Partito Socialista in quanto soreliano. 

Facchini chiese a Boschetti di organizzargli un incontro con Paolo Fabbri e Giuseppe Bentivogli 

che erano i massimi dirigenti socialisti di Bologna e della Emilia-Romagna. 

Boschetti parlò entusiasticamente della cosa ai due dirigenti socialisti, poi avvenne un fatto del tutto 

inatteso. 

Dopo le dimissioni di Sarti, Facchini fu portato da alcuni esponenti bolognesi del fascismo 

repubblicano ad incontrare Mussolini a Gargnano sul lago di Garda. 

Il giorno dopo apparve la notizia sul Resto del Carlino che Eugenio Facchini era il nuovo Federale 

di Bologna. 

Gabriele Boschetti rimase sconvolto e fu pesantemente redarguito dagli stessi Fabbri e Bentivogli 

per la leggerezza che aveva avuto nel valutare le intenzioni di Facchini.  

Poco tempo dopo la nomina, Facchini incontrò casualmente l’altro amico Floriano Bassi, anch’egli 

dirigente della FGSI che lo rimproverò aspramente per avere accettato quella carica. 

Lui rispose che al cospetto di Mussolini non aveva avuto il coraggio di rifiutare, anche perché aveva 

posto alcune condizioni che gli erano state accettate: 

1- operare per evitare la guerra civile; 

2- tenere a freno i tedeschi; 

3- lavorare per il futuro del Paese, vincitore o vinto che fosse. 

Appena tornato a Bologna il nuovo Federale iniziò immediatamente a lavorare per questi obiettivi, 

che successivamente ebbe modo di spiegare agli stessi Fabbri e Bentivogli, in incontri riservati. 
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In questo clima apparentemente costruttivo e sereno va ricordato un episodio che oggi appare 

paradossale, riportato in un rapporto della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana) stilato il 20 

gennaio 1944 sulla “Situazione politica nel comune di Molinella”, in esso si ricorda che lo stesso 

giorno si era tenuta una assemblea del locale Fascio repubblicano per la nomina del “reggente” del 

Comune. Durante l’assemblea, così viene verbalizzato: “il fiduciario degli operai agricoli, 

Rambaldi Dino, avrebbe avuto in animo di proporre  quale reggente Giuseppe Bentivogli già 

confinato politico per le sue idee socialiste e antifasciste, uomo però benvoluto e ben quotato dalla 

massa operaia. Il medesimo, però, non è iscritto al Fascio repubblicano….”.  

Questa situazione di pacificazione e soprattutto questi rapporti avviati dai socialisti non potevano 

essere tollerati dai comunisti che già avevano manifestato l’intenzione di egemonizzare il 

movimento resistenziale, nel nome del quale, già praticavano proprie azioni di guerriglia. 

Il 26 gennaio 1944 tre gappisti: Ermanno Galeotti, Bruno Pasquali e Remigio Venturoli uccisero 

Eugenio Facchini sulle scale della mensa universitaria in via Zamboni, luogo in cui tutti i giorni 

Facchini andava a pranzo senza scorta e disarmato come era sua abitudine. 

Immediatamente dopo al suo posto fu nominato Pietro Torri, uno dei “duri”, seguace di Pavolini, e 

furono condannati a morte nove antifascisti detenuti nelle carceri di S. Giovanni in Monte, tra questi 

c’era anche Ezio Cesarini giornalista del “Resto del Carlino”. 

Cominciava così la “guerra civile” anche a Bologna, contrassegnata, in seno al CLN, da sospetti e 

condanne.  

 

Le componenti moderate del CLN non condividevano le azioni terroristiche che successivamente 

portavano a rappresaglie da parte dei tedeschi e dei fascisti, che spesso ricadevano su inermi 

cittadini. 

Per i comunisti invece la azioni dei GAP erano importanti perché incutevano un certo timore, in 

quanto colpivano con precisione e senza alcun preavviso figure esposte o compromesse, come i 

fascisti, i tedeschi, le spie, gli agrari, gli imprenditori, avendo anche lo scopo di impaurire gli 

antifascisti di tendenza moderata. 

In più le repressioni conseguenti, per il loro numero di vittime, dovevano convincere la popolazione 

che i tedeschi appoggiati dai fascisti erano crudeli e feroci. 

Anche l’attentato di via Rasella a Roma aveva queste caratteristiche. In sé l’uccisione di 33 tedeschi  

non aveva un gran peso dal punto di vista militare, ma doveva suscitare l’ammirazione della gente 

per l’audacia del colpo. 

Ma fu la risposta dei tedeschi, con l’uccisione di 335 persone inermi alle Fosse Ardeatine ad essere 

percepita come un atto di ferocia che giustamente viene ancora esecrata e ricordata tutti gli anni. 

Quel massacro avvenne il 23 marzo 1944, in piena confusione di intenti all’interno del CLN. 
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Il minimo di unità c’era sulla necessità di liberare l’Italia, nel tempo più breve possibile, 

dall’invasore tedesco e dai fascisti complici. 

I distinguo nascevano invece sul come si sarebbe dovuto organizzare lo Stato subito dopo la 

liberazione. 

I moderati erano disponibili a confermare la monarchia, i laici erano pervicacemente orientati a 

trasformare l’Italia in una repubblica, distinguendosi però sul modello economico e sociale che si 

sarebbe dovuto attuare, mentre i comunisti non facevano mistero di volere introdurre un modello di 

stampo sovietico. 

Il 27 marzo 1943 Togliatti ritornò da un esilio durato 18 anni in Unione Sovietica e il 31 dello 

stesso mese lanciò la proposta che passò alla storia come la “Svolta di Salerno”, che venne tradotta 

nella primaria necessità di liberare l’Italia, rinviando a pace raggiunta la scelta istituzionale, nel 

frattempo, come comunisti, si rendevano disponibili anche ad aderire ed entrare nel Governo 

presieduto da Badoglio. 

In quel periodo la situazione militare era di stallo, gli alleati erano fermi a Cassino e non riuscivano 

ad avanzare. Il fronte rimase fermo per 8 mesi. La tattica difensiva adottata dai tedeschi era stata 

approntata dal generale Von Senger che poi ebbe tanto peso nelle vicende bolognesi. 

Nonostante l’inutile bombardamento dell’abbazia di Montecassino da parte dell’aviazione alleata, il 

fronte rimase bloccato ancora fino al maggio 1944. Superato Cassino, le forze alleate giunsero 

velocemente a Roma che fu liberata il 4 giugno, due giorni prima dello sbarco di Normandia che 

insieme alla battaglia di Stalingrado rappresenta l’inizio della fine della Germania nazista. 

Dopo Roma gli alleati continuarono a risalire la penisola, giungendo a liberare Firenze l’ 11 agosto. 

Nel frattempo i tedeschi arretrando verso Nord formarono sugli Appennini un sistema di difesa che 

prese il nome di “Linea Gotica”, questa andava dalla zona tra Fano e Rimini sull’Adriatico, a 

Carrara sul Tirreno. 

 

A metà del mese di giugno 1944 il PCI diede vita a sette Triumvirati insurrezionali per le diverse 

zone del Centro-Nord, con il chiaro intento di “comandare” nella lotta partigiana. 

I triumvirati erano esclusivamente strutture di partito e come si legge nelle Direttive emanate dal 

PCI il 12 giugno 1944, essi avevano il compito di: “preparare, coordinare e dirigere nell’azione 

tutte le forze politiche e militari. […] Il triumvirato insurrezionale è responsabile di tutto il lavoro 

di direzione politica e militare della regione, è responsabile della agitazione e della propaganda, 

della buona utilizzazione delle forze e dei quadri per lo sviluppo del nostro lavoro ed il successo 

dell’insurrezione”…  

Anche il triumvirato dell’Emilia Romagna, era una struttura esclusivamente comunista, che 

rimaneva distinta dal CLNER (l’espressione regionale del CLN), dal CUMER che era il Comando 
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Unico Militare con funzione di coordinamento e guida delle varie formazioni partigiane e dal CVL 

che rappresentava tutte le forze militari operanti sul territorio. 

A formare il Triumvirato dell’Emilia Romagna furono designati Ilio Barontini, Giuseppe Alberganti 

e Renato Giachetti. 

Da notare che Barontini era anche il capo del CUMER, che dirigeva con il pugno di ferro, e delle 

brigate d’assalto Garibaldi, ed era l’uomo comunista di punta anche nel CLNER e nel CVL. 

Nel settembre 1944 Giachetti venne sostituito da Giuseppe Dozza, poi nel febbraio 1945 Alberganti 

venne sostituito da Fernando Zarri segretario della Federazione bolognese del PCI. 

Una breve biografia di questi personaggi vede:  

- Ilio Barontini di anni 54 toscano di Cecina, nel 1921 tra i fondatori del PCd’I, nel 1931 espatriato 

in Francia, poi in URSS dove perfezionò le sue capacità militari presso i centri di addestramento 

dell’Armata Rossa. Con questa preparazione venne mandato in Cina in appoggio al Partito 

Comunista Cinese di Mao Tse Tung, dove apprese le tecniche di guerriglia. Nel 1936 partecipò alla 

Guerra Civile spagnola, dove arrivò a comandare il Battaglione Garibaldi. Successivamente il 

Comintern lo inviò in Etiopia in appoggio alla resistenza locale nella guerra di Etiopia scatenata 

dal  fascismo italiano. 

Nel 1940 quando i tedeschi invasero la Francia andò a organizzare militarmente i nuclei dei 

partigiani francesi comunisti. Tornò in Italia subito dopo l’ 8 settembre ed in ottobre con il nome 

Dario assunse la carica di comandante del Cumer. 

- Giuseppe Alberganti di anni 46, lombardo, nato a Stradella poi residente a Milano. Nel 1923 si 

recò in URSS dove frequentò una scuola militare e nel 1937 partecipò alla Guerra civile spagnola, 

dove venne arrestato nel 1939. Nel 1943 venne liberato  e partecipò alla resistenza italiana. 

- Renato Giachetti di anni 41 toscano di Sesto Fiorentino, nel 1921 aderì al PCd’I, a metà degli 

anni venti emigrò in Francia, poi trascorse due anni in URSS per studiare alla Università leninista. 

In uno dei suoi viaggi clandestini di rientro in Italia, nel 1932 venne arrestato a Milano e 

condannato a 12 anni di reclusione. Venne liberato nel 1943, dopo l’armistizio entrò in diverse 

formazioni delle Brigate Garibaldi. 

- Giuseppe Dozza di anni 43 bolognese, nel 1921 risultò tra i fondatori del PCd’I, perseguitato dal 

fascismo emigrò in Francia nella seconda metà degli anni venti dopo che in Italia era stato 

nominato segretario della Federazione giovanile comunista italiana. Nel 1927-1928 a Mosca fece 

parte dell’Esecutivo dell’internazionale giovanile. Dal 1932 al 1933 rappresentò i comunisti 

italiani nel comitato esecutivo dell’internazionale comunista. Fu membro della segreteria del PCd’I 

fino al 1938. Successivamente in Francia divenne segretario dei gruppi comunisti italiani. Con 

l’occupazione tedesca della Francia entrò subito nella resistenza francese e dopo l’armistizio di 
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Badoglio tornò in Italia per organizzare la lotta partigiana in Emilia oltre che rappresentare il PCI 

nel CLN dell’Alta Italia.  

La decisione, da parte della direzione nord del PCI, di costituire i Triumvirati insurrezionali dopo la 

liberazione di Roma venne motivata da Pietro Secchia, commissario politico delle brigate Garibaldi 

e responsabile della organizzazione del PCI nell’Italia occupata, dal fatto che: “troppo brucianti 

erano stati l’insegnamento e la scottatura per la mancata insurrezione di Roma, che indubbiamente 

rappresentò una sconfitta per le forze democratiche, le cui conseguenze si fecero sentire non 

soltanto sul piano immediato militare, ma soprattutto in seguito sul piano politico della rinascita 

italiana”. 

Furono Pietro Secchia e Luigi Longo, comandante delle Brigate Garibaldi, a decidere di creare tali 

strutture autonome all’interno del movimento di liberazione con “lo scopo di preparare 

quotidianamente l’insurrezione e assicurarne il successo anche nel caso in cui gli organismi 

unitari, nel momento decisivo, non avessero funzionato, o si fossero opposti all’insurrezione”. 

Secchia chiarisce ancora meglio il significato del valore supremo dell’insurrezione in una lettera: 

“E’ sempre più che utile, direi indispensabile […] insorgere anche soltanto poche ore prima, per il 

fatto: 1) di riuscire ad avere il potere nelle mani dei patrioti, cioè delle forze nazionali, prima che 

arrivino le truppe “liberatrici”, soprattutto se queste forze “liberatrici” sono straniere e non 

appartengono all’esercito sovietico; 2) perchè durante anche soltanto le poche ore di potere 

“nazionale” è sempre possibile dare un colpo ai nemici della patria, alle forze reazionarie”. 

Inoltre per Secchia la ragione profonda della nascita dei Triumvirati insurrezionali deve essere 

ricercata nei contrasti esistenti in seno al movimento di liberazione: “E’ chiaro che se all’interno 

del CLN o del CVL vi fosse stata una vera unità e non una “discorde concordia” (l’unità non è mai 

stata idilliaca, ma sempre intessuta da continui contrasti) non vi sarebbe stato bisogno di creare i 

Triumvirati insurrezionali di Partito”. 

Luigi Longo nella seconda conferenza dei triumvirati insurrezionali tenutasi a Milano nel marzo 

1945 teorizzò esplicitamente la proposta comunista di una “democrazia progressiva” che avrebbe 

dovuto guidare la ricostruzione su nuove basi  di tutto l’apparato politico e amministrativo dello 

Stato italiano. 

Appare del tutto evidente che nella lotta di liberazione i comunisti intendevano esserne la guida, 

imponendo alle altre forze politiche i propri obiettivi e i propri metodi, fino anche ad immaginare di 

sottomettere con “qualsiasi mezzo” coloro che vi si fossero opposti. 

La forza politica più vicina al PCI era il Partito Socialista, anche in funzione dei patti di unità 

d’azione precedentemente sottoscritti. Quindi la pressione che i comunisti esercitavano sui socialisti 

era costante ed opprimente.  
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Su “La lotta” un periodico clandestino del PCI arrivarono a scrivere “D’altra parte, i socialisti 

devono procedere con maggiore decisione sulla via della unità d’azione della classe operaia 

legandosi più intimamente coi comunisti nei Comitati di agitazione di officina e nelle formazioni 

armate”. 

I socialisti riformisti come Fabbri e Bentivogli non avevano nulla in comune con stalinisti come 

Barontini e Alberganti. 

Anche sul piano della lotta armata il comandante provinciale delle SAP (Squadre di Azione 

Patriottica) “Giacomino” Giacomo Masi, comunista, esercitò continue pressioni e critiche sulla 

conduzione della lotta da parte delle Brigate Matteotti comandate da esponenti socialisti. 

Giuseppe Bentivogli informato che il “Giacomino” perorava con insistenza la causa dell’unità tra 

socialisti e comunisti con le seguenti motivazioni: “tanto siamo uguali e vogliamo le stesse cose” e 

perché “non ci sono più motivi per restare divisi” gli scriveva: 

“Se voi comunisti volete davvero l’unità tra i nostri due partiti perché allora cercate di convincere i 

nostri a passare nelle vostre fila? Perché cercate di imporre la vostra egemonia nel sindacato 

unitario e tra i combattenti volontari della libertà? Noi vogliamo accompagnare i lavoratori alla 

guida del Paese con il nostro programma per costruire una nuova umanità democratica e 

socialista. Noi non crediamo a dittature del proletariato rette da un partito unico. I lavoratori e 

gli antifascisti ne hanno già avuto abbastanza di questi vent’anni e più di fascismo e di partito 

unico. Adesso lottiamo uniti per la cacciata dei fascisti e dei nazisti e per la conquista della libertà. 

Dopo la liberazione ciascuno dei nostri due partiti dovrà essere libero di perseguire il proprio 

programma,…” 

Un altro episodio interessante per capire il clima instaurato dai comunisti in quel periodo ci viene da 

Altedo, dove Erminio Minghetti ex molinellese capo dei socialisti del posto e punto di riferimento 

dei tanti partigiani socialisti inquadrati nella brigata Venturoli Garibaldi, comandata da Enrico 

Mezzetti “Fulmine”, con commissario politico il comunista Luigi Zucchini, esasperato per 

l’indottrinamento condotto costantemente dai comunisti, chiese a Bentivogli di mandare ad Altedo, 

per un periodo, il commissario politico della brigata Matteotti di Pianura, il socialista Anselmo 

Martoni. 

Probabilmente il fatto più grave per i rapporti tra comunisti e socialisti, nel bolognese, avvenne nel 

settembre 1944, più precisamente il 22 settembre, quando il Triumvirato insurrezionale comunista, 

senza consultare il CLN, proclamò lo sciopero insurrezionale per il giorno 25 settembre.  

Appena informati del fatto i socialisti Paolo Fabbri e Verenine Grazia intervennero energicamente 

presso i comunisti del Triumvirato per ribadire che solo il CNL nella sua interezza poteva prendere 

una decisione del genere e poi chiesero spiegazioni in quanto non c’era alcun segnale che gli alleati 
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sarebbero giunti a Bologna e che, di conseguenza, quello avrebbe potuto diventare un bagno di 

sangue per i partigiani. 

Si può immaginare con quanto livore i comunisti dovettero revocare tale sciopero. 

Una situazione analoga si venne a determinare il mese successivo, alla fine di ottobre 1944, quando 

gli alleati era già entrati nella provincia di Bologna, avendo liberato Monghidoro, Loiano 

Castiglione dei Pepoli, Porretta, ecc.. 

Questa volta fu il CUMER, (sempre comandato da “Dario” Ilio Barontini, che era anche il più 

influente componente del Triumvirato), a dare l’ordine di concentrare in città tutte le forze 

partigiane, perché “era evidente (?)” che gli alleati questa volta sarebbero arrivati. 

Diversi comandanti partigiani avanzarono dubbi, poi apparsi legittimi, sul fatto che gli alleati 

sarebbero davvero arrivati e non si resero disponibili a concentrare le loro forze in città. Da 

ricordare che anche il mitico “Armando”, comandante provinciale dei partigiani modenesi, non 

diede quest’ordine per lo stesso motivo. 

Comunque a Bologna si concentrarono centinaia di partigiani e  fu inevitabile che qualche base 

superaffollata venisse scoperta, ciò capitò la mattina del 7 novembre, alla base del macello, quando 

una ronda di soldati tedeschi la scoprì.  

La successiva  battaglia durò per tutta la giornata e si concluse con lo sganciamento dei partigiani 

ancora in vita che si erano caricati i feriti sulle spalle, attraverso il canale Cavaticcio utilizzando le 

prime ombre della sera e la nebbia che intanto era calata. 

La base, così svuotata, era ancora circondata da tedeschi e fascisti quando i partigiani concentrati 

nella base dell’Ospedale Maggiore in via Riva Reno, distante solo poche centinaia di metri dal 

macello, uscirono attaccando i nazifascisti nei pressi di porta Lame, riportando una indiscutibile 

vittoria. 

Però gli alleati non arrivavano, anzi il 13 novembre il generale Alexander emanò  un proclama che 

annunziava la fermata dell’avanzata e invitava i partigiani a sospendere le azioni.  

A Bologna i partigiani rimasti in città dopo la battaglia di porta Lame si ritrovarono allo sbando ed 

ancora in numero molto elevato. Ciò portò il 15 novembre alla battaglia della Bolognina (oggi 

Piazza dell’Unità), in cui morirono sei partigiani. 

Si è discusso a lungo sul motivo che portò il comandante alleato a sospendere le azioni militari 

quando ormai erano a una ventina di chilometri da Bologna. 

La motivazione ufficiale fu quella di avere avuto la necessità di dirottare truppe alleate in Francia 

meridionale per potenziare l’azione avviata con il secondo sbarco (operazione Anvil), dopo quello 

di Normandia. 

Questa scelta, comunque non fu gradita dal primo ministro inglese Winston Churchill che nella sua 

convinta avversione nei confronti dei bolsevichi, avrebbe  voluto liberare velocemente l’Italia per 
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giungere a Vienna prima dei russi, attraverso il corridoio di Lubiana e definire la linea di incontro 

tra le forze alleate occidentali e quelle sovietiche, il più ad Est possibile. 

La lettura data invece dai resistenti comunisti italiani, fu quella di una precisa volontà di indebolire 

il peso della Resistenza abbandonando a se stessi migliaia di combattenti che si sarebbero trovati ad 

affrontare un duro inverno. 

Questa affermazione appare alquanto azzardata, perché secondo loro, il numero dei resistenti 

italiani, calcolato in decine di migliaia, avrebbe dovuto incidere sulle scelte strategiche delle 

potenze alleate espresse in milioni di militari. 

 

L’effetto della sospensione dell’attività bellica degli alleati e le iniziative pre-insurrezionali dei 

resistenti, fecero capire che era diventato assolutamente indispensabile definire un coordinamento 

più efficace tra le due parti e nell’ambito di questo coordinamento chiarire gli obiettivi e la 

strategia. 

E’  naturale pensare che all’interno del CUMER ci sia stata una forte discussione dopo la 

proclamazione e successiva revoca dello sciopero insurrezionale deciso solo dal Triumvirato 

comunista, ed anche in merito all’ordine dato alla fine di ottobre, a nome del CUMER, di 

concentrare in città tutte le brigate partigiane per un presunto sfondamento del fronte e conseguente 

arrivo degli alleati. 

Le conseguenze furono la nomina di un ufficiale “badogliano”, il colonnello Mario Trevisani 

“Guido”, al comando della divisione Bologna che raggruppava tutte le brigate partigiane, di 

qualsiasi orientamento e la nomina di Sante Vincenzi “Mario” come ufficiale di collegamento tra gli 

alleati e le forze partigiane. 

Appare del tutto evidente che con queste nomine veniva ridotto il peso di “Dario” Ilio Barontini, 

che in qualità di capo del Triumvirato e contemporaneamente del CUMER, fino ad allora, aveva 

esercitato un potere assoluto, in completa sintonia con Pietro Secchia. 

A questo punto della storia entra in scena il generale tedesco Frido Von Senger und Etterlin, classe 

1891, aristocratico di Gottinga, ufficiale di cavalleria, con studi ad Oxford, cattolico, terziario 

benedettino, conservatore ma ostile ad Hitler. 

Dalle sue memorie uscite in un libro edito in Germania nel 1960 e in Italia nel 1968 (cinque anni 

dopo la sua morte) con il titolo “Combattere senza paura e senza speranza”, poi rieditato nel 2002 

con il titolo “La guerra in Europa” si apprendono diverse notizie, parte delle quali riguardano 

proprio quel periodo storico. 

Von Senger fu l’ufficiale che comandava le truppe tedesche a Cassino che tennero fermo il fronte 

per otto mesi dal settembre 1943 al maggio 1944, acquisendo la fama di essere uno dei migliori 

esperti di tattica difensiva.  
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Dopo Cassino comandò l’evacuazione delle truppe tedesche dalla Sardegna e dalla Corsica verso il 

porto di Livorno. 

Il fallito attentato ad Hitler del 20 luglio 1944, creò parecchie preoccupazioni al generale, perché 

era nota la sua avversione al nazismo. Dalle indagini svolte non riuscirono a dimostrare che vi 

avesse partecipato o sostenuto i golpisti, anche se conosceva molto bene diversi ufficiali coinvolti e 

per questo brutalmente eliminati.  

Comunque nei mesi successivi non gli furono assegnati altri incarichi. 

Nel suo libro scrive: “Il 15 ottobre (1944) mi si presentò finalmente l’occasione, del tutto 

imprevista, di entrare in azione. Il comandante della 14° armata ebbe un attacco di sinusite, per cui 

dovetti sostituirlo per cinque giorni. Ancora oggi ho la netta sensazione di avere fermato in quei 

cinque giorni l’avanzata della 5° armata americana su Bologna.[…] I bollettini degli alleati 

riferirono che Kesselring aveva ammassato nello spazio di Bologna una tale quantità di artiglierie 

da rendere priva di senso una prosecuzione dell’offensiva in quel punto. Kesselring si congratulò 

con me per l’iniziativa dimostrata in quell’occasione.” 

Al comando del XIV corpo corazzato, alla fine di ottobre 1944,  gli fu assegnata la difesa del 

territorio di Bologna fino al Santerno a nord della Linea Gotica; per affrontare questo incarico pose 

la sede del suo quartier generale  prima a Baricella, poi a Padulle di Sala Bolognese. 

Il generale racconta nel suo libro, con una punta di orgoglio, che il maresciallo inglese Alexander, 

in una relazione trovata nel dopoguerra, si fosse persuaso che Bologna appariva inconquistabile 

attraverso un attacco frontale, perché gli “apprestamenti difensivi della città erano robusti e lo 

diventavano ogni giorno di più”. 

Poi si legge ancora: “Quello di Bologna non era soltanto un problema tattico, ma anche 

amministrativo e politico. Bisognava infatti non solo governare la città e pacificarla, ma anche 

vettovagliarla e neutralizzarla nel momento in cui l’azione principale si sarebbe avvicinata alle sue 

porte”.[…] Il problema più urgente da risolvere era quello dei partigiani. Questi agivano 

clandestinamente e dominavano la città, commettendo spesso azioni riprovevoli. […]I partigiani a 

Bologna appartenevano nella stragrande maggioranza al movimento comunista. Ai fiduciari degli 

alleati era praticamente impossibile o quasi comandare questi gruppi.[…]La nostra 

organizzazione di difesa giunse ben presto alla conclusione che era impossibile affrontare le 

formazioni partigiane in città perché queste avevano sempre modo, a differenza dei partigiani in 

campo aperto, di confondersi con la popolazione.[…]Quello di pacificare Bologna era 

naturalmente un problema politico di prim’ordine. Esso mi parve così delicato che non me la sentii 

di affidarne la soluzione a un comandante militare.[…] Così mi autonominai comandante della 

città di fatto,… 
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In questa sua veste Von Senger intrattenne rapporti positivi con il capo della provincia Dino 

Fantozzi, ma soprattutto con il podestà di Bologna Mario Agnoli, che secondo lui “non apparteneva 

ad alcun partito”. 

La scelta più importante che prese insieme a queste due autorità, fu quella di fare uscire dalla 

cerchia cittadina i militari tedeschi, e fare apparire di fatto Bologna “città aperta”.  

La successiva cessazione dei bombardamenti aerei, da parte degli alleati, contribuì a dare questa 

immagine di zona sicura. Ciò portò gradualmente al ritorno in città degli sfollati che ne erano usciti 

dal luglio-settembre 1943 fino a tutto il 1944 ed addirittura alla concentrazione in città di tanti 

abitanti della provincia, tra cui molte famiglie contadine che portarono all’interno delle mura anche 

il bestiame in loro possesso. 

Nell’esaminare la situazione della città il generale, inoltre scrive: “Nostro comune avversario erano 

le brigate nere. Autentico flagello della popolazione, queste erano altrettanto odiate dai cittadini 

come dalle autorità …che da me. Le brigate nere erano composte da seguaci fanatici del partito. 

Sprezzanti della morte, incapaci di esprimere un giudizio personale, fedeli e devoti al Duce, gli 

uomini di queste formazioni erano capaci di assassinare chiunque, di compiere qualsiasi 

nefandezza quando si trattava di eliminare un avversario politico”. 

I responsabili delle brigate nere bolognesi erano il professor Franz Pagliani e il federale Pietro 

Torri, nei loro confronti Von Senger intervenne con decisione, riuscendo a farli espellere. 

Nonostante questa opera di pacificazione, alla fine del novembre 1944 la federazione comunista 

diffuse un manifesto redatto da “Ducati” Giuseppe Dozza, membro del Triumvirato dal titolo “Odio 

mortale” in cui queste due parole sono ripetute 21 volte per ribadire in modo ossessivo e feroce, che 

mai ci sarebbe stata da parte comunista disponibilità a nessuna forma di dialogo con Herr 

Kommandant. 

Von Senger, invece, per l’educazione cattolica che aveva ricevuto e per affinità di censo, coltivava 

nello stesso periodo l’amicizia con il conte Filippo Cavazza proprietario del castello di S. Martino 

di Soverzano o dei Manzoli, nei pressi di Minerbio, pur sapendo che il conte era un influente 

membro del CLN, in rappresentanza della componente cattolica, e che nel suo castello erano 

ospitate diverse famiglie antifasciste, tra le quali quella del prof. Palmieri, che come titolare della 

cattedra di Radiologia all’ospedale S.Orsola, si era rifiutato di consegnare ai tedeschi il 

preziosissimo e ricercatissimo radium ed anche alcune famiglie ebree. 

Il generale, a proposito del conte Cavazza, nel libro scrive: “Sua moglie, nata contessa Belgrano, 

era morta, e il suo unico figlio era caduto in guerra: Cavazza era sempre stato un po’ 

misantropo.[…]Era un antifascista arrabbiato. A casa sua incontrai spesso un uomo molto 

intelligente che mi teneva al corrente della situazione a Bologna, ma lo faceva nell’esclusivo 
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interesse dei suoi connazionali […]Padre Casati era priore del convento dei domenicani a Bologna 

e un amico di casa Cavazza.” 

Nella lunga biografia contenuta nel Dizionario Biografico “Gli antifascisti, i partigiani e le vittime 

del fascismo nel bolognese (1919-1945) a cura di A.Albertazzi, L.Arbizzani, N.S.Onofri, padre 

Casati Innocenzo Maria viene così descritto: “giovane religioso dal forte spirito e dalla eletta 

cultura, domenicano. Durante il fascismo e specialmente dopo l’occupazione nazista condusse una 

intensa azione in difesa degli ebrei, trovando loro rifugio e aiutandoli a scappare.[…] Sollecitato 

dal radiomessaggio natalizio del 1942 di Pio XII, iniziò una azione “vasta e impegnativa”.[…] Tra 

i primi cattolici militanti nella resistenza, nella primavera 1944, con la collaborazione di Oscar 

Scaglietti, si recò a Milano per ricevere “orientamenti e direttive di marca non comunista”, 

incontrandosi con l’avv. Achille Marazza. […] fu il punto di confluenza, di propulsione  e di 

iniziativa dei cattolici operanti nella resistenza. Ebbe contatti continui, in particolare, con  Fulvio 

Milani, Filippo Cavazza, Angelo Salizzoni, Raimondo Manzini, Leonillo Cavazzuti, Giancarlo 

Pascale. Fu, inoltre, “un punto di incontro sicuro, stabile e fuori di ogni sospetto” dei partigiani. 

Infatti molte riunioni del CUMER e del CLN si tennero, con il consenso del card. Nasalli Rocca 

all’interno del convento di S.Domenico. Alle riunioni, la sua presenza, interessata, servì a “frenare 

gli arbitri; a far comprendere la ”necessità della prudenza”; a rimarcare il “valore sacro della 

vita”, il “dovere di non scatenare sterili rappresaglie”, la ”convenienza di non inasprire i rapporti 

tra le truppe di occupazione e le popolazioni”. […] Nei suoi incontri con i maggiori esponenti 

comunisti, socialisti, azionisti e liberali della resistenza non mancò di affrontare argomenti di 

natura religiosa. Significative le due conversazioni con Paolo Fortunati e  Ilio Barontini.[…] Per 

provvedere alle necessità alimentari e per ottenere la liberazione dei rastrellati chiese più volte, 

con dignità e fermezza e senza nascondere  che “il fenomeno partigiano è generato dalle 

prepotenze fasciste e dai rastrellamenti e rappresaglie tedesche”, l’aiuto del gen. Frido Von 

Senger, comandante militare e civile della regione. Nello stesso tempo, tramite i frequenti incontri 

con Ilio Barontini, influì sulla condotta dei partigiani.[…] Nella primavera 1945 fornì preziose 

informazioni, captate dal gen. Von Senger, che favorirono l’avanzata degli alleati.[…] trovò una 

nuova sede alla stazione radio della missione inglese “Bilancia”; influì sul comando tedesco 

perché non fossero fatte brillare le mine poste in molti punti di Bologna.[…] Cominciò, nei giorni 

seguenti (alla liberazione), a difendere “i perseguitati perché fascisti o ritenuti tali”. Non accettò la 

nomina a cappellano capo dei partigiani dell’Emilia Romagna, né di sfilare in piazza con i 

Comandi.[…] Appartenne al CVL e fu membro del CUMER. Riconosciuto partigiano dal 1/4/1944 

alla Liberazione. 

A seguito dell’azione di padre Casati, il gen. Von Senger scrive: “Gironzolavo per Bologna 

visitando librerie ed edifici interessanti sotto il punto di vista architettonico, e facevo lunghe 
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cavalcate da solo nelle zone minacciate dai partigiani nonostante le proteste del mio seguito. Anche 

gli amici italiani, che si rendevano conto molto bene del pericolo, da principio mi misero in 

guardia. Poi i partigiani, molto arrabbiati, fecero sapere che non mi avrebbero mai torto un 

capello.”  

Un’altra considerazione importante contenuta nel libro del generale è la seguente: 

“Nel nostro gruppo di armate il morale delle truppe, per tanto tempo mantenuto a un livello 

elevato, veniva ora minato da un altro timore non del tutto ingiustificato. Esisteva infatti la 

possibilità che Hitler finisse per rifugiarsi nelle Alpi, e in tal caso si sarebbe forse preteso dai 

nostri combattenti a continuare a battersi (in Italia del Nord) fino alla distruzione totale, una cosa 

che Hitler del resto aveva sempre chiesto.[…] occorreva conservare la calma. Dovevamo evitare i 

sacrifici inutili e salvare il maggior numero possibile di uomini perché questi potessero ritornare 

sani a salvi in patria…” 

Quando si diffuse la certezza che Hitler si sarebbe trincerato nel suo bunker a Berlino, i comandanti 

delle truppe tedesche in Italia si sentirono sollevati e si convinsero dell’opportunità di avviare 

trattative per una sorta di pace separata dal resto della Germania.  

L’incarico di intavolare le trattative lo assunse il gen. Karl Wolff comandante delle SS, che le 

avviò, prima in Italia, per poi concluderle il Svizzera, di nascosto da Mussolini. 

Von Senger era informato di queste trattative e sapeva anche che gli alleati consideravano Bologna 

una città “inconquistabile con un attacco frontale”, per le difese da lui approntate. 

Questi argomenti furono utilizzati dal generale quando, nei primi di aprile 1945, la VIII armata 

britannica sfondò la Linea Gotica da Est.  

Il messaggio che mandò, attraverso i suoi canali riservati, fu che se i suoi uomini non fossero stati 

attaccati, avrebbero potuto sgomberare la città di Bologna senza colpo ferire, lasciandola 

completamente intatta. 

Tale disponibilità viene raccolta anche dal comunista Sergio Soglia “Ciro” nel suo libro “La 

liberazione di Bologna”, quando in terza persona riporta una intervista al gen. Von Senger rilasciata 

il 18 aprile.  

Alla sua domanda: - Quali sono le ipotesi militari del comando tedesco nell’imminenza della 

battaglia per Bologna?  

Il generale risponde: - Se la città non è direttamente coinvolta dall’offensiva dell’avversario, 

significa, come riteniamo, che gli anglo-americani tentano l’aggiramento. In questo caso noi 

cercheremo di isolare Bologna, di sgomberarla senza alcun combattimento. Baderò con molta 

energia che le truppe in ritirata evitino di attraversare la città e di venire a contatto con il grosso 

delle forze partigiane già concentrate  nel capoluogo e nell’immediata periferia. 



 22

Il 10 aprile 1945 la direzione del PCI inviò alle federazioni provinciali la direttiva n.16 per 

l’insurrezione, nella quale, tra l’altro, si legge: “Ogni disposizione contraria all’orientamento 

insurrezionale del movimento patriottico, deve essere sempre e con la più grande energia respinta 

dai nostri compagni, da qualunque parte essa provenga” […] Ma se, nonostante tutti i nostri 

sforzi, non riuscissimo in simili casi a dissuadere i nostri amici e alleati, noi dobbiamo anche fare 

da soli, cercando di trascinare al nostro seguito quante più forze possibile, agendo sempre, però in 

nome del CLN…” 

A questo punto la situazione era chiara, da una parte i comunisti che volevano a tutti i costi 

l’insurrezione del popolo e dall’altro il comandante tedesco che offriva una tregua. 

Il 14 aprile uscì un farneticante manifesto sottoscritto dal Partito Comunista che portava anche, 

purtroppo, la firma del Partito Socialista, intitolato:  

“Bologna sia liberata dai suoi figli”,  

in esso, tra l’altro, si legge: 

-BOLOGNESI, LAVORATORI! 

Le valorose Armate Sovietiche ed Anglo-Americane stanno stringendo in una morsa di ferro e di 

fuoco il nazi-fascismo assassino. […]  

E’ imminente l’ora della battaglia decisiva per la liberazione di Bologna e della provincia. 

L’ordine[…] per lo sciopero generale e per l’insurrezione nazionale troverà i lavoratori bolognesi 

alla testa di tutto il popolo per conquistare la vittoria.[…] Soltanto con la lotta il popolo italiano 

conquisterà nel mondo il posto che gli spetta tra i popoli liberi[…]  

Costituite fra sicuri italiani, in ogni caseggiato dei Comitati d’Azione degl’inquilini che, sotto la 

guida dei Comitati di Liberazione di strada e di quartiere, epurino la città dai banditi fascisti.[…]  

Agevolate ed assistete in ogni modo l’azione dei Patrioti, impedite al nemico di penetrare nei vostri 

quartieri, facendo di ogni oggetto un’arma, lanciando tegole ed acqua bollente, erigendo 

barricate; ostacolate con ogni mezzo la resistenza dei nazi-fascisti.[…]  

Bologna sarà liberata dai suoi figli, sarà degna del nuovo Risorgimento per una Italia libera, 

democratica, indipendente! […] 

 

Come già evidenziato, la nomina di un “ufficiale di collegamento con gli alleati” nella figura di 

Sante Vincenzi “Mario”  era stata decisa per recuperare quello sfilacciamento che aveva portato il 

Triumvirato e il CUMER a prendere decisioni insurrezionali senza la dovuta conferma, da parte 

degli alleati, del loro arrivo. 

“Mario” che godeva anche della stima dei socialisti e in particolare di Bentivogli, svolse il suo 

compito andando più volte a Roma per confrontarsi con i vertici del CLN, per poi incontrare a 

Firenze l’ufficiale inglese che diventò il suo referente, questi era il maggiore Charles  Machintos. 
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Nell’incontro del 10 marzo, che si svolse a Fiesole, concordarono il messaggio che avrebbe 

segnalato ai partigiani bolognesi il momento esatto dell’arrivo delle truppe alleate e che sarebbe 

stato trasmesso dalla BBC.  

Questo messaggio sarebbe stato: “All’ippodromo ci sono le corse dopodomani “ se il lasso di tempo 

previsto fosse stato di 48 ore, oppure “All’ippodromo ci sono le corse domani” se il tempo previsto 

dagli alleati fosse stato di sole 24 ore. 

L’azione di sfondamento del fronte ebbe inizio da Est ad opera dell’ VIII Armata britannica che 

aggregava anche le truppe polacche, indiane, neozelandesi, australiane, sudafricane, gurka, e del 

CIL, il neonato esercito italiano del regno del Sud, in qualità di “co-belligerante”. 

Imola fu liberata il 14 aprile, Castel S.Pietro il 17, e  Ozzano il 19 aprile, dopo la battaglia della 

Gaiana. 

Il 20 aprile gli alleati erano a S.Lazzaro di Savena. 

 

Nella ricostruzione storica di quegli avvenimenti, a questo punto, inizia la ricerca della verità su 

come si svolsero davvero i fatti. 

Nel libro di Riccardo Facchini c’è la cronaca dell’incontro che egli ebbe con lo storico socialista 

Nazario Sauro Onofri. Nel salutarsi, Facchini disse ad Onofri: “Voi storici siete fortunati, perché 

evocate la storia con la certezza di trarla dai documenti”. Onofri con tanta schiettezza rispose: 

“Non creda, anche gli storici raccontano la storia come avrebbero voluto che si fosse svolta!” 

Fino ad ora la storia ci è stata raccontata così: “Sante Vincenzi, che era l’unico al corrente del 

significato della parola d’ordine: “All’ippodromo ci sono le corse domani”, non era all’ascolto del 

messaggio trasmesso dalla BBC, perché in quel momento era ad un incontro con Giuseppe 

Bentivogli e “Giacomino” Giacomo Masi in Piazza Trento Trieste, per discutere del vertice delle 

brigate Matteotti.  

Alla fine dell’incontro lui e Bentivogli furono arrestati dai fascisti, ormai in fuga, che li seviziarono 

orrendamente e poi li uccisero. I loro cadaveri furono rinvenuti la mattina del 21 aprile nella zona 

di S.Viola, quando ormai gli alleati erano entrati in città. Pertanto non essendo stata riportata la 

parola d’ordine al comando partigiano della divisione Bologna, l‘insurrezione non era scattata.” 

La frase di Onofri si addice perfettamente alla suddetta vulgata, ma la ricostruzione dei fatti alla 

luce anche di altre fonti ci possono portare ad altre conclusioni. 

Se gli alleati avessero voluto mandare il messaggio 48 ore prima, già la mattina del 19 avrebbero 

dovuto trasmetterlo, erano ad Ozzano e stavano per arrivare a S.Lazzaro. 

Se avessero voluto essere coerenti e sinceri, per l’impegno che si erano presi con Vincenzi, il 

messaggio delle 24 ore lo avrebbero dovuto trasmettere di prima mattina del 20 aprile, invece 
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“Mario” che era all’ascolto della radio in casa di “Nicoletta” Ena Frazzoni in via S. Petronio 

Vecchio, alla mattina non lo ricevette.  

Sempre in quell’ambiente aspettò la trasmissione delle 14 e 30, ed ancora il messaggio non arrivò, a 

quel punto Vincenzi uscì per andare ad incontrare “Marino” alias Otello Melotti, capo di una 

missione radio dell’Oss americano. Si può facilmente intuire la domanda che Vincenzi pose 

all’agente americano: “perché ci state tradendo?  perché non onorate i patti?” 

Vincenzi a quel punto può aver realizzato di essere stato ingannato, perché si era speso nei confronti 

del vertice del CUMER, garantendo, con convinzione, della serietà dell’accordo che aveva definito 

con il maggiore Macinthos a Fiesole. 

In quel periodo a Bologna operava anche Ferruccio Mazzara “Capitano Bilancia” responsabile della 

missione Sihaka, alle dipendenze dello stato maggiore del CIL (Corpo Italiano di Liberazione, 

l’esercito del Regno del Sud) e della n.1 Special force inglese, che dotato di una radio 

ricetrasmittente manteneva i contatti tra comando inglese e gli uomini del CUMER. 

Ciò sta a significare che gli alleati, attraverso questa rete di spie, sicuramente presenti anche nelle 

altre città del nord-Italia, erano perfettamente informati della evoluzione sia militare e soprattutto 

politica. 

Tra le forze alleate i più attenti e preoccupati degli sviluppi politici europei ed italiani erano gli 

inglesi, rispetto agli americani che in quel momento non avvertivano ancora i segnali anticipatori 

della “guerra fredda” che sarebbe iniziata tra occidente e Unione Sovietica all’indomani della fine 

della guerra. 

La pressione dei comunisti, la loro frenesia nel volere capeggiare l’insurrezione per liberare la 

prima grande città del Nord, che avrebbe avuto, nelle loro intenzioni, anche  un effetto su tutto il 

nord-Italia, sicuramente era sotto l’attenzione dei britannici, ai quali non sfuggiva anche 

l’evoluzione dei fatti bellici nella vicina Jugoslavia. 

Proprio nel febbraio-marzo 1945 i comunisti friulani avevano accettato di fare assorbire la divisione 

Garibaldi Natisone nel IX Corpus delle formazioni partigiane di Tito, che all’epoca agiva in nome 

dell’Armata Rossa. 

Questa decisione era giustificata dal fatto che intanto i territori occupati dai “titini” avrebbero già 

raggiunto quella “democrazia progressiva” che poi si sarebbe dovuta istaurare anche nel resto del 

nord-Italia.  

Il guaio è che i comunisti jugoslavi erano decisi ad eliminare tutti coloro che non si integravano nel 

loro modello di società. Nella loro feroce logica, i non comunisti dovevano essere tolti di mezzo con 

fucilazioni o peggio ancora, attraverso le foibe; i più fortunati potevano avere salva la vita 

andandosene in esilio. 
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Questa disponibilità dei comunisti italiani ad assecondare la volontà di Tito e dei suoi partigiani, era 

arrivata anche ad accettare che, oltre all’Istria e la Dalmazia, potesse passare sotto quella dittatura 

tutta la Venezia Giulia fino al fiume Isonzo, arrivando anche ad accettare di porre il confine sul 

Tagliamento così come aveva chiesto Tito. 

L’eccidio di Porzus dei partigiani delle Brigata Osoppo-Friuli, commesso tra il 7 e il 18 febbraio 

1945 è conseguente a questa impostazione.  

I partigiani dell’Osoppo erano di varie tendenze politiche, c’erano monarchici, azionisti, socialisti, 

cattolici e laici; tra loro c’erano anche lo zio di Francesco De Gregori e il fratello di Pier Paolo 

Pasolini. 

L’eccidio fu commesso dai partigiani comunisti italiani, passati sotto il comando titino, perché i 

partigiani dell’Osoppo si opponevano alla idea che un così vasto territorio italiano passasse sotto 

quel regime. 

Questa situazione politica, che era maturata in quei mesi di febbraio-marzo del 1945, sommata alle 

trattative in corso con i tedeschi presenti in Italia, ormai orientati a sottoscrivere una pace “separata” 

con gli alleati, ebbero un peso decisivo per gli sviluppi della situazione. 

In questo contesto, la disponibilità espressa dal gen. Von Senger di evitare uno scontro armato a 

Bologna, che sarebbe costato distruzioni e morti, per i britannici  andava assolutamente tenuta in 

considerazione. 

Nel libro di Sergio Soglia “Ciro” intitolato “La liberazione di Bologna” c’è una cronaca dettagliata 

degli ultimi avvenimenti di quelle giornate, tra questi c’è la notizia del trasferimento della 

ricetrasmittente della missione “Bilancia” o “Sihaka”  nella torretta del palazzo Marsigli in via 

D’Azeglio 46 ad opera di padre Casati ed una importante dichiarazione del medesimo: “[…]Io ho 

fatto visita per l’ultima volta al generale Von Senger per pregarlo di tenere a freno le brigate nere 

e possibilmente di relegarle fuori le mura per evitare lotte fratricide. Lui mi ha detto che queste 

avevano ordini precisi; ma che tutta la città era sotto le artiglierie tedesche, le quali sarebbero 

entrate in azione se ci fosse stata una sollevazione di partigiani contro le truppe che egli doveva 

proteggere: Io (ero ormai il solo a trasmettere messaggi) ho comunicato la cosa al comando 

alleato. Sapevo che i comunisti continuavano a chiedere armi, perché volevano la gloria di 

conquistare la città. Ero sicuro che il gioco non valeva la candela. Mi premeva la vita dei cittadini 

inermi. Pertanto ho continuato fino all’ultimo a chiedere al comando alleato di non permettere ai 

partigiani d’impugnare le armi, per evitare il peggio. Così è stato. Negli ultimi giorni sono 

continuati ad arrivare messaggi di questo genere: Patrioti, l’ora è vicina, tenetevi pronti. Ma non 

sono venute mai né le armi né gli ordini di combattere. Per questo la città è salva.” 

Dalla dichiarazione di padre Casati si evince che nonostante le pressanti richieste di armi (pesanti) 

fatte dai partigiani agli alleati per sostenere il confronto con i tedeschi, queste non erano arrivate. 
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Pertanto le forze in campo, nel caso fosse scattata l’insurrezione, erano sbilanciate a favore dei 

tedeschi e questo avrebbe  potuto produrre un bagno di sangue di poca utilità. 

In quegli attimi frenetici alcuni comandanti partigiani, queste considerazioni le avranno fatte. 

I comunisti, però, si venivano a trovare in una imbarazzante situazione.  

Per mesi avevano immaginato l’insurrezione popolare capeggiata da loro ed avevano alimentato 

speranze e sogni di gloria in alcune migliaia di giovani partigiani. Invece tutto ciò non accadeva, 

perché  stava prevalendo una azione di responsabilità da parte delle forze più moderate, sia nel 

campo dei resistenti, che dei tedeschi e degli inglesi. 

Il doppio gioco lo stavano facendo gli inglesi che si erano impegnati con il galantuomo Sante 

Vincenzi a dare in tempo utile l’informazione per avviare l’insurrezione, poi senza avvisarlo, 

avevano definito con i cattolici del CLN e Von Senger una tattica praticamente opposta. 

Se davvero il generale tedesco durante la notte tra il 20 e il 21 aprile avesse evacuato le truppe 

tedesche facendosi seguire anche dagli ultimi fascisti e quindi avesse determinato lui la liberazione 

di Bologna, la delusione di tutte le brigate partigiane, sarebbe stata enorme; occorreva una scusa, 

occorreva un “capro espiatorio” e il più adatto era “Mario” Sante Vincenzi che, si era tanto esposto 

nel credere agli alleati inglesi, pretendendo, di conseguenza, che i vertici del CUMER lo 

assecondassero. 

Vincenzi da politico con profonda esperienza cospirativa e conoscenza del modo di pensare e di 

agire dei comunisti, in quello strano incontro con Bentivogli e “Giacomino” in Piazza Trento 

Trieste, è inevitabile che informasse i suoi interlocutori di quanto stava accadendo, per cercare di 

capire come si potesse uscire da quella imbarazzante situazione.  

“Giacomino” Giacomo Masi sicuramente se ne andò infuriato perché, in qualità di comandante 

delle SAP, in quelle ore, le aveva già concentrate in città. 

Dalle cronache scritte su quei convulsi momenti troviamo una importante notizia. Sante Vincenzi 

aveva comunicato che dopo l’incontro con Bentivogli delle 16, poi procrastinato alle 17, si sarebbe 

incontrato con “Dario” Ilio Barontini.  

Data la gravità della situazione si può pensare che anche Bentivogli, in buona fede, lo abbia 

accompagnato a quell’incontro…. 

 

Di quel tragico pomeriggio di Piazza Trento Trieste, non sono mai uscite testimonianze di nessun 

genere su come, e quanti, e con quali mezzi, e dove, i fascisti arrestarono i due sventurati; come non 

è mai uscita alcuna testimonianza opposta, così come l’edizione speciale dell’Avanti! del 23 aprile 

aveva insinuato.   

La ripresa del racconto inizia la mattina del 21 aprile con l’unica foto, di cui non si conosce 

l’autore, dei due cadaveri rinvenuti in località Otto Colonne, fuori Porta Saffi e con la testimonianza 
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di Nevio Fabbri, figlio di “Palita”, nome di battaglia di Paolo Fabbri, l’altro grande capo dei 

socialisti bolognesi, da mesi scomparso sugli Appennini al ritorno da una missione a Roma. 

Dice Nevio Fabbri: 

“Quella mattina, verso le 10 ero presso il “fondone” in via de’ Poeti, (il luogo che ufficialmente 

figurava come laboratorio artigianale di Paolo Fabbri, ma che era anche la sede clandestina del 

Partito Socialista), e là fui raggiunto da un vigile urbano che mi portò la notizia del rinvenimento 

dei corpi di Bentivogli e Vincenzi. 

Subito mi precipitai in Comune dove trovai Borghese, Dozza e Barontini ai quali riferii le parole 

del vigile. Borghese esclamò: “se disgraziatamente fossero loro portateli qui”. 

Appena giunsi sul posto con un automezzo messomi a disposizione dal (neo prefetto) Borghese, 

riconobbi il corpo a terra del povero Bentivogli. Un foro d’arma da fuoco nella tempia gli aveva 

spaccato una stanghetta degli occhiali; accanto a lui anche Vincenzi legato con le mani dietro la 

schiena con una fune, anch’egli colpito da un’arma da fuoco. Entrambi furono caricati su un 

automezzo e portati in Comune dove venne allestita la camera ardente.” 

La testimonianza di Nevio Fabbri sembra dire che i due cadaveri portavano i segni di due colpi di 

arma da fuoco, entrambi alla testa, così come si evincerebbe dalla unica foto pervenuta, in cui non si 

intravedono altri fori di pallottole, mentre si vede una scia di sangue dal capo di Bentivogli, il cui 

corpo appare perfettamente composto con addirittura il cappello sul capo.  

Vincenzi nella foto si trova in secondo piano, ma non si vede affatto lo scempio che gli sarebbe 

stato causato dal trascinamento del cadavere trainato da un automezzo che, dal luogo dell’omicidio, 

lo avrebbe portato in quello del ritrovamento. 

Queste considerazioni divergono molto da quanto risulta dall’esame esterno, condotto il giorno 

successivo, il 22 aprile, sulle salme presso l’Istituto di Medicina Legale. 

Il cadavere di Bentivogli riscontrava: “ 4 fori di entrata da lato destro del capo e del collo, 7 fori di 

uscita in corrispondenza della spalla destra, 12 fori di ingresso alla spalla sinistra e lato sinistro 

della parte superiore del torace, 7 fori di uscita, altro colpo alla natica sinistra, mentre le cosce 

sono attraversate da due colpi: Estratti due proiettili di fucile mitragliatore.” 

Sul cadavere di Vincenzi furono estratti un paio di proiettili di fucile mitragliatore conficcati sotto 

la spalla destra; altri lo avevano penetrato al braccio destro, alla gamba sinistra, al dorso; una 

pallottola sparatagli in bocca era fuoriuscita dalla regione occipitale. 

Nel passaggio dalla camera ardente, allestita presso la sala Rossa del Comune, e il tavolone 

dell’obitorio cosa successe alle due salme? Nel lasso di tempo di un giorno i due cadaveri furono 

profanati con alcune raffiche di mitra? Perché?  
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L’unico motivo logico andrebbe ricercato nella volontà di rendere più credibile la versione della 

fucilazione di Bentivogli e di Vincenzi da parte dei fascisti, anziché della loro soppressione con un 

colpo alla testa. 

Però nel caso della fucilazione i due cadaveri a terra, avrebbero dovuto apparire nella foto molto più 

scomposti e avrebbero dovuto giacere in un mare di sangue, invece Bentivogli appare perfettamente 

vestito con il cappello in testa. Che senso avrebbe avuto una ricomposizione così accurata del 

cadavere, trapassato da decine di colpi, da parte di fascisti in fuga? 

Il mistero della morte di Vincenzi e Bentivogli si spiegherebbe invece con la soppressione del 

“capro espiatorio”, che ingenuamente si era assunta la responsabilità della mancata insurrezione, 

insieme a quella dell’ultimo grande capo dei socialisti bolognesi che aveva sempre sostenuto ed 

agito per l’autonomia dai comunisti, pur confermando in tutte le occasioni l’impegno nella lotta di 

Resistenza. 

DUE PICCIONI CON UNA FAVA ? 

 

Del resto nei documenti elaborati dai comunisti in quel periodo non si nascondeva la possibilità di 

usare le maniere forti anche nei confronti di quei resistenti che potevano creare ostacoli o non essere 

in sintonia con loro e sicuramente Bentivogli era uno di questi, come il “disperso” Paolo Fabbri. 

Va inoltre ricordato che con la direttiva del CUMER del 16 dicembre 1944 era stata istituita la 

“polizia partigiana” allo scopo di agire contro le “spie e i provocatori”.  

Questa era una struttura esclusivamente comunista, formata da solo otto uomini comandati da 

“Italiano” Renato Romagnoli che a quella data non aveva ancora compiuto 18 anni.  

Della “polizia partigiana” si sa che non agiva autonomamente, ma su precise indicazioni provenienti 

dall’alto. C’è testimonianza che da parte di questa squadra, dal gennaio all’aprile 1945 i personaggi 

eliminati nel bolognese furono circa 90. Romagnoli ebbe a definire “un lavoro tremendo ma 

indispensabile, necessario per mantenere viva una speranza”.  

Risulta che il commissario politico di tale struttura fosse “Jacopo” Aldo Cucchi, medico legale di 

origini reggiane di 34 anni, che in quel momento era il vice-comandante della divisione Bologna, 

dopo essere stato commissario politico della 7° GAP e prima ancora comandante della 62° brigata 

Camicie rosse Garibaldi e tra i primi organizzatori delle formazioni partigiane bolognesi.  

Cucchi a fine guerra fu insignito di Medaglia d’oro al valor militare, anche se gli Alleati in un 

documento del 22 novembre 1945 ne esprimevano un giudizio fortemente negativo. 

Di quel tragico venerdì 20 aprile sappiamo che la “polizia partigiana” era in uno scantinato in via 

Fondazza, i capi del CUMER erano a casa di “Nicoletta” in via S. Petronio Vecchio e il comando 

della divisione Bologna era in via Mezzofanti presso la casa del dottor Pietro Medici, mentre 
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Bentivogli e Vincenzi erano a Piazza Trento Trieste, il tutto nel raggio di pochissime centinaia di 

metri… 

In quel clima avvelenato che si venne a creare a cavallo della liberazione di Bologna vanno 

ricondotte anche le uccisioni di Leandro Arpinati e del socialista Torquato Nanni avvenute a 

Malacappa il 22 aprile. 

Arpinati fu un importante leader del fascismo tra il 1919 e il 1932 e in quella veste si era 

sicuramente macchiato di delitti, poi all’interno del regime, era diventato il primo oppositore di 

Mussolini, per questo motivo gli furono tolte tutte le cariche e poi addirittura fu mandato al confino. 

Tornato in libertà acquistò una azienda agricola a Malacappa di Argelato e si dedicò all’agricoltura. 

Dopo queste disavventure ritrovò i vecchi amici socialisti della Romagna, attraverso i quali riprese 

un percorso verso l’ideale socialista. 

Durante la guerra, soprattutto dopo il settembre 1943, la sua tenuta diventò un punto di appoggio 

per antifascisti socialisti, azionisti e liberali che agivano in zona ed anche in Romagna ed ospitò 

pure due paracadutisti alleati in missione segreta. 

Torquato Nanni ex sindaco socialista di Santa Sofia era insieme ad Arpinati, quando passò un carro 

armato con soldati americani che annunciavano la liberazione, purtroppo giunse poco dopo anche 

un autocarro dell’UNPA, da cui scesero alcuni partigiani comunisti che prima uccisero Arpinati, poi 

il Nanni che aveva tentato di difendere l’amico, inoltre prima di andarsene ferirono gravemente 

Mario Lolli, il segretario di Arpinati e lanciarono una bomba a mano, che non esplose, verso la 

figlia Giancarla.   

Arpinati, con la sua esperienza e il suo carisma, nel dopo guerra avrebbe potuto diventare un punto 

di aggregazione di tanti antifascisti moderati, non comunisti.  

La responsabilità di questi omicidi fu fatta ricadere su un gruppo di partigiani “scollegati”, ma molti 

pensarono che dietro ci fosse stata, invece, una precisa regia. 

 

I fatti successi in quei giorni, sono ancora oggetto di studi, approfondimenti e discussioni perché 

furono determinati dalle diverse volontà delle forze in campo.  

In quel momento le forze di occupazione del nostro Paese erano espressione di democrazie 

occidentali liberiste, mentre altre parti d’Europa erano sottoposte al dominio dell’URSS. 

I due raggruppamenti erano uniti sul piano militare nella lotta al nazifascismo, ma erano opposti sul 

piano politico. 

Gli italiani che avevano abiurato il fascismo si andavano riconoscendo in diversi istituti ed 

orientamenti politici: c’erano i monarchici che rimanevano fedeli alla casa Savoia, c’erano i 

cattolici legati alla Chiesa, poi venivano i partiti: l’azionista, il comunista, il socialista, il liberale, il 

repubblicano ecc. 
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Nessuno in quel momento poteva immaginare ciò che sarebbe successo dopo. 

Intanto in quel aprile 1945 a Bologna, gli alleati operarono per evitare che la città diventasse il 

simbolo della liberazione ottenuta da una maggioranza comunista, e non vollero neppure che 

fossero i militari italiani del CIL ad entrare per primi in città. 

Infatti i fanti della “Friuli”, i bersaglieri del Battaglione Goito e gli arditi della “Legnano” che per 

primi erano giunti alle porte di Bologna, furono fermati per dare la precedenza ai polacchi della 

Divisione Fucilieri dei Carpazi, che ebbero l’onore di essere i primi liberatori di Bologna, loro che, 

oltre essere antinazisti, erano dei convinti  anticomunisti, perché nel 1939 il loro Paese era stato 

invaso sia dai tedeschi che dai sovietici per effetto dell’accordo Molotov- Von Ribbentrop. 

Infine va ricordato che le autorità alleate imposero che, quattro giorni dopo,  il 25 aprile avvenisse 

la consegna delle armi da parte dei partigiani in piazza Maggiore a conclusione di una festante 

sfilata che rendeva onore al ruolo che questi avevano avuto.  

Il messaggio era chiaro: “la guerra è finita, siete stati valorosi, avete dato un forte contributo, ma 

adesso la guerra è finita, andate in pace!” 

Sappiamo che tanti partigiani non consegnarono tutte le armi e che la “guerra civile” continuò 

ancora …ma questa è un’altra storia in gran parte già analizzata e discussa, ma che manca ancora di 

un giudizio finale condiviso. 


