
 

 

 

 

 

 

LA STORIA LA FA CHI LA SCRIVE 
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In occasione del 75° anniversario della Liberazione di Bologna, su iniziativa della 

Regione Emilia-Romagna, del Comune di Bologna, della Cineteca di Bologna e con 

la sponsorizzazione del Gruppo Hera è stato prodotto il docufilm “THE 

FORGOTTEN FRONT la Resistenza a Bologna” realizzato e diretto da Paolo Soglia 

e Lorenzo K. Stanzani. 

L’argomento non è nuovo.  

E’ stato descritto in centinaia di libri, anche se nessuno di questi ha mai chiarito 

definitivamente come si svolsero i fatti dell’ultimo giorno prima della Liberazione, 

tant’è che uno dei più recenti in merito, il libro scritto da Luigi Colombari nel 2012 

per i tipi Giraldi Editore, è intitolato “La penultima verità”. 

Il lavoro di Soglia e Stanzani, oltre al sostegno degli Enti promotori ha avuto il 

riconoscimento dell’Istituto Parri, della Fondazione Gramsci, del Museo della 

Resistenza e dell’ANPI di Bologna; quindi si può affermare che questo docufilm 

voglia rappresentare una “pietra miliare” della storia della Resistenza a Bologna.  

L’opera contiene diversi filmati e fotografie, molti dei quali inediti e pertanto molto 

interessanti. Il commento sonoro è ben fatto e riguarda tutto il periodo che va 

dall’inizio della perdita di consenso del fascismo, passando dall’8 settembre 1943, 

fino al 21 aprile 1945. 

I commenti sono riservati agli “storici”: Luca Alessandrini, Luca Baldissara, David 

W. Elwood e Toni Rovatti. 

Le novità sono sostanzialmente due. 

La prima riguarda il comandante tedesco della piazza di Bologna dall’ottobre 1944, il 

Gen. Frido von Senger, che (finalmente) viene correttamente descritto come fervente 

cattolico, di orientamento conservatore ma non nazista, ampiamente disponibile ad 

un’azione pacificatrice. 

Nel film il Generale viene rappresentato con una fotografia e con uno spezzone di un 

film in cui è ritratto a Montecassino insieme all’abate e ai frati dell’Abbazia 

benedettina. Infatti von Senger era il comandante delle truppe tedesche che 

fermarono lì il fronte per  8 mesi e che organizzò il trasporto verso il Vaticano delle 



opere d’arte contenute nell’Abbazia prima che lo sciagurato bombardamento degli 

alleati la distruggessero completamente. 

La seconda novità invece è più politica ed è espressa da Luca Alessandrini a 

proposito della mancata insurrezione di Bologna.  

Alessandrini afferma che il PCI decise che NON ci doveva essere insurrezione 

armata perché sarebbe stata sanguinosa. Pertanto nella notte tra il 20 e 21 aprile,  

avvenne una sorta di passaggio delle consegne: i tedeschi lasciarono la città, 

abbandonando i punti vitali che vennero occupati dai partigiani, cosicché alle 6 di 

mattina, quando i soldati Polacchi entrarono per primi dalla porta Mazzini, trovarono 

la città già presidiata dai partigiani. 

Con questa affermazione si cambia totalmente la versione data per 75 anni e cioè che 

l’insurrezione armata non c’era stata perché il partigiano “ufficiale di collegamento”, 

tra i resistenti bolognesi e gli alleati, Sante Vincenzi (Mario) non aveva potuto 

ascoltare la parola d’ordine trasmessa dalla BBC: “domani ci saranno le corse 

all’ippodromo”. Questo segnale, dando conferma dell’arrivo degli alleati, di fatto 

avrebbe dato inizio all’azione dei partigiani che avrebbero fatto trovare la città già 

liberata. 

“Sante Vincenzi non potè ascoltare il messaggio che avrebbe dato inizio 

all’insurrezione perchè nel frattempo era stato arrestato e poi ucciso insieme al 

capo dei socialisti bolognesi Giuseppe Bentivogli dai fascisti in fuga.” 

In tutti questi anni la versione dei fatti era che, non essendo giunta a destinazione la 

parola d’ordine, i partigiani si mobilitarono solamente quando durante la notte 

sentirono il rumore dei mezzi dei tedeschi che lasciavano la città. 

Ora la versione di Alessandrini cambia tutto. 

Siccome è l’unica voce sull’argomento contenuta nel docufilm così autorevolmente 

sostenuto (Regione, Comune, ANPI, Istituto Parri, Fondazione Gramsci, Museo della 

Resistenza, ecc) e trasmesso da RAI 2 la sera del 6 novembre 2020, questa potrebbe 

diventare la nuova “verità”, senza che sia stata data una informazione sui motivi di 

questo sensazionale cambio di rotta. 



Nel merito fino ad ora si era detto, documentato e scritto: 

 

“A metà del mese di giugno 1944 il PCI aveva dato vita a sette Triumvirati insurrezionali per le 

diverse zone del Centro-Nord.  

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. 

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 

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. 

Il triumvirato insurrezionale comunista, inevitabilmente portava a momenti di contrasto con le altre 

forze politiche impegnate nella Resistenza. 

A tale proposito, probabilmente, il fatto più grave 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 

sarebbero giunti a Bologna e che, di conseguenza, quello avrebbe potuto diventare un bagno di 

sangue per i partigiani. 



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 portare le loro forze in città. 

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, da questo episodio scaturì la famosa “Battaglia di Porta 

Lame”.  

Questo fatto avvenne pochissimi giorni dopo l’insediamento del gen. Von Senger a capo delle forze 

tedesche a cui era stato affidato il compito di difendere il territorio di Bologna fino al Santerno a 

nord della Linea Gotica. La sua azione tattica fu impostata in modo che gli alleati si convincessero 

che gli “apprestamenti difensivi della città erano robusti e lo diventavano ogni giorno di più”, e che 

quindi Bologna, appariva inconquistabile attraverso un attacco frontale. 

 

Von Senger per l’educazione cattolica che aveva ricevuto e per affinità di censo, iniziò a coltivare 

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, ben sapendo che il conte era un influente 

membro del CLN, in rappresentanza della componente cattolica. 

Il generale nel suo libro di memorie scrive: “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 interesse dei suoi connazionali 

[…]Padre Casati (che) 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, del 

partigiano padre Casati Innocenzo Maria, si trova anche la notizia riguardante i suoi incontri con 

Von Senger: […] “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, (padre Casati) influì sulla condotta dei partigiani.[…] Nella 

primavera 1945 fornì preziose informazioni, captate dal gen. Von Senger, che favorirono 

l’avanzata degli alleati.[…] 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 nel suo libro: “Gironzolavo per 

Bologna visitando librerie ed edifici interessanti sotto il punto di vista architettonico, e facevo 

lunghe 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.”  

La disponibilità ad avviare un’opera di pacificazione da parte del generale tedesco aveva trovato, 

alla fine del novembre 1944, una durissima risposta della federazione comunista che diffuse un 

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

in cui, queste due parole vengono 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. 



Ciononostante il generale, attraverso i suoi canali riservati, continuò a mandare il messaggio che, se 

i suoi uomini non fossero stati attaccati, avrebbe potuto sgomberare la città di Bologna senza colpo 

ferire, lasciandola completamente intatta. 

Comunque tale disponibilità non veniva accolta. 

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. 

Il 14 aprile uscì un farneticante manifesto sottoscritto dal Partito Comunista e dal 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! […]. 

Addirittura, pochi giorni dopo, a firma del Comando regionale del Corpo Volontari della Libertà e 

del Comitato provinciale di Liberazione Nazionale fu stampato un manifesto dal titolo:  

“L’Ora d’Agire è Questa” 

In esso si legge: 

BOLOGNESI DELLA CITTA’ E DELLA PROVINCIA, INSORGETE! 

Oggi 21 aprile scatenate lo sciopero generale Insurrezionale: fermate le macchine, chiudete i 

negozi, paralizzate i movimenti del nemico, non dategli tregua, attaccatelo in ogni luogo e con ogni 

mezzo: sterminatelo. […] 

EVVIVA L’INSURREZIONE VITTORIOSA! 

EVVIVA L’ITALIA! 

 

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

degli ultimi avvenimenti di quelle giornate, tra questi viene riportata una importante dichiarazione 

di padre Casati: “[…]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 i comunisti, in quei momenti, si vennero a trovare 

in una imbarazzante situazione, perchè 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.” 

 

Questa ricostruzione dei fatti è l’opposto di quanto affermato da Luca Alessandrini 

nel docufilm. 

In quei momenti al PCI occorreva trovare una giustificazione per uscire da uno 

scomodo cul de sac.  

Ed ecco che l’uccisione di Sante Vincenzi poteva essere la soluzione al problema.  

Per 75 anni questa è stata la versione ufficiale. 

Ora il martirio di Vincenzi non serve più? E men che meno si deve discutere della 

contemporanea soppressione di Giuseppe Bentivogli (il tenace e scomodo capo dei 

socialisti bolognesi)? 

Prima che il film “THE FORGOTTEN FRONT la Resistenza a Bologna” diventi la 

nuova “verità assoluta” da parte degli eredi del comunismo, è necessario che si dia 

una risposta a queste domande. 


