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Speciale

2255  APRILE
Nel libro di Celestina
Viciguerra gli anni 
della seconda guerra
mondiale a Piacenza 

C’ERANO ANCHE I CRISTIANI 
NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE

C inquantadue anni do-
po la tesi di laurea di
Celestina Viciguerra
esce dal cassetto. Lo fa
grazie al dott. Stefano

Pronti, presidente dell’ANPI (a
lui ora è subentrato Romano
Repetti), e di Mario Spezia, pre-
sidente dell’Associazione Parti-
giani Cristiani. Dal loro incon-
tro è nato l’avvincente libro di
388 pagine, “I cattolici e il clero
nella lotta di liberazione nel
Piacentino”, testo scritto nel
1969 dalla Viciguerra, divenuta
poi insegnante nelle scuole pia-
centine. La pubblicazione, edita
nel 2021 da Parallelo 45, con la
revisione e l’indice analitico a
cura di Angelo Scottini, foto-
grafa in modo particolare l’ulti-
ma parte della seconda guerra
mondiale, dall’armistizio dell’8
settembre 1943 alla liberazione
di Piacenza il 28 aprile ’45, per
capire come si sono mossi i cat-
tolici e in particolare i sacerdoti
nella lotta di Liberazione. 

La fede come lievito 
nella lotta partigiana

La giovane studentessa per-
corse chilometri e chilometri in
diocesi per ascoltare, dalla voce
dei protagonisti del movimento
partigiano e dei preti, ciò che
accadde 25 anni prima. 

Emerge chiaramente che, se
non vi fu una vera e propria di-
chiarazione d’intenti nella
Chiesa per scendere in campo,
tanti, preti e laici insieme alla
loro gente, grazie alla fede che
li univa, si sono coinvolti in
quel grido di libertà che percor-
reva il Paese. Riuscirono a por-
tare, tra le parti in lotta in que-
gli anni tormentati, un forte in-
vito alla pace e a non vendicarsi
dei nemici con violenze inutili.
La fede pervade l’impegno par-
tigiano come una sorta di lievi-
to che unisce il Paese nella ri-
cerca della libertà. 

In questo ampio articolo ri-
proponiamo i passaggi centrali
del libro di Celestina Viciguerra
nella speranza di suscitare l’in-
teresse ad accostare la pubbli-
cazione per leggere in modo
più completo i fatti che qui ven-
gono esposti.

Due nemici, 
fascismo e comunismo

Nella ricerca i primi riflettori
si accendono sugli anni ’20 e su
quel duplice atteggiamento
verso il fascismo da parte della
Chiesa: da un lato la dura con-
danna della violenza, dall’altro
un’attenzione per una forma-
zione politica che finalmente
prometteva l’ordine in una so-
cietà che rischiava di crollare di
nuovo dopo la prima guerra
mondiale.

Il comunismo - era la convin-
zione dominante nella Chiesa -
si sarebbe rivelato anche in Ita-
lia un’autentica falce della so-
cietà libera. Nato dal desiderio
di proclamare l’uguaglianza di
tutti gli uomini, si era dimostra-
to in realtà una dittatura che fa-
ceva tabula rasa della libertà,
dell’intraprendenza dell’uomo
e di ogni suo desiderio profon-

do, compresa la fede. La Chiesa
se ne accorge ben presto e, in
una società piena di contraddi-
zioni come quella dell’inizio
del ‘900, dichiara una guerra di
difesa contro l’ideologia di
Marx.

Il Duce ha chiaro questo qua-
dro e vuole accreditarsi agli oc-
chi della Chiesa come colui che
è in grado di smorzare le ali al

comunismo. “Sono cattolico,
ma non cristiano”: queste sue
parole descrivono la sua logi-
ca. Appoggiava la Chiesa co-
me organizzazione che poteva
dar man forte al suo disegno
nazionalista, ma lui non condi-
videva in nulla quella fede, e
perciò poteva dirsi “non cri-
stiano”, cioè “non credente in
Cristo”. 

L’Azione Cattolica: 
“O Cristo o morte”

Chi si avvede di questa posi-
zione, dichiara subito da che
parte sta la comunità cristiana:
“Né fascista, né socialista ma
cristiano: giovani, questa è la
nostra divisa nell’ora grigia che
attraversiamo, amici di tutti ma
differenti da tutti”; sono le pa-
role contenute nell’articolo “Io
sono cristiano” pubblicato da
“Vita giovanile” nell’edizione
del 15 aprile 1921. “O Cristo o
morte”, grida don Benedetto
Galbiati al convegno giovani
dell’Azione Cattolica nell’ago-
sto 1921.

La prima vittima del fasci-
smo nel piacentino nel dicem-
bre 1921 è don Giovanni Gran-
di, parroco di Creta di Castel
San Giovanni. Verranno aggre-
diti anche don Carlo Po di Mis-
sano, don Magnani di Roncaro-
lo, don Giuseppe Castagnetti di
Pianello e don Marzolini di Vi-
golo Marchese, ferito a morte.
“E questa lista potrebbe allun-
garsi”, commenta l’autrice. Per
non parlare delle aggressioni a
mons. Francesco Gregori, diret-
tore del nostro settimanale, e al
suo vicedirettore don Dante
Colombini. Gregori, che lascia
la direzione con l’articolo “In li-
mine… mortis” per poi passare
alla guida della parrocchia di
Pomaro, si rivelerà una delle fi-
gure più rappresentative del-
l’antifascismo cattolico. 

Le parrocchie non restano a
guardare. A Fiorenzuola don
Luigi Ferrari fonda il giornale
“L’Idea”, soppresso dal regime
fascista nel 1927. Le copie in cir-
colazione vengono bruciate in
piazza. 

Anche il giornale “La Treb-
bia” di Bobbio nell’ottobre 1921
assiste all’aggressione del suo
direttore, don Bisetti. Gli ag-
gressori gli impongono il silen-
zio ma lui sul giornale nel set-
tembre 1922 non usa mezzi ter-
mini: “Frangar, non flectar”.

1931, viene sciolta l’AC.
La sortita notturna di Berti

Nel 1929, con la firma dei Pat-
ti Lateranensi, il rapporto tra
Stato e Chiesa giunge al suo
vertice illudendo l’opinione
pubblica di nuove possibili so-
luzioni politiche. Ma la verità è
un’altra: nel 1928 erano stati
sciolti gli scout e nel ’31 analo-
go destino tocca all’Azione Cat-
tolica. Un gruppo di aderenti
all’AC, guidati dall’allora 32en-
ne Giuseppe Berti, riesce a in-
trodursi di notte nella sede
dell’associazione a Palazzo Fo-
gliani e a sottrarre gli elenchi
dei soci e documenti riservati.

Dall’armistizio dell’8 settembre 1943 all’ingresso a Piacenza 
il 28 aprile 1945: i preti e la loro gente a fianco dei partigiani. 

Il monito dell’Azione Cattolica nei primi anni Venti: “Né fascista,
né socialista ma cristiano: amici di tutti ma differenti da tutti”

Nel 1931 un gruppo di aderenti all’AC, guidati dall’allora 32enne Giuseppe Berti, riesce
a introdursi di notte nella sede dell’associazione a Palazzo Fogliani e a sottrarre gli
elenchi dei soci e documenti riservati: gli iscritti sono salvi.          (illustrazione di Renato Vermi)

(prosegue a pag. 20)



Restano solo le relazioni dei ri-
tiri spirituali, tanto che il Que-
store si complimenta con l’Arci-
vescovo ed esclama: “Chi
l’avrebbe mai detto!”. 

Mons. Civardi s’inventa
lo “Studium Christi”

Il papa Pio XI protesta e
l’Azione Cattolica può conti-
nuare la sua attività ma la linea
del regime ormai è chiara. A
Piacenza mons. Alfonso Fermi,
assistente del ramo maschile
della Fuci, e mons. Ugo Civardi,
assistente del ramo femminile,
diventano due punti di riferi-
mento per la libertà delle idee. 

Al secondo si deve l’avvio nel
gennaio del ’43 a Palazzo Fo-
gliani del gruppo “Studium
Christi”, ispirato al Codice so-
ciale di Malines, nel quale si for-
mano oppositori al regime del
calibro di Daveri, Baio, Broglio
e Castellana. I partecipanti, che
ricevono anche la visita di don
Primo Mazzolari, si ritrovano a
fare servizio alla Mensa del po-
vero; le autorità fasciste appro-
vano questo bel gesto, ma in re-
altà l’azione caritativa è anche
occasione di ritrovo per discute-
re i problemi del momento, e
cioè come agire per liberare il
Paese dal fascismo. 

Piacenza diventa una delle
tappe fisse dell’avvocato mila-
nese Edoardo Clerici, incaricato
insieme a Giuseppe Spataro e
ad Achille Grandi da De Gaspe-
ri di riorganizzare il Partito po-
polare. è proprio Clerici a indi-
care il nuovo nome del partito,
Democrazia Cristiana. Clerici a
Piacenza incontra nell’estate
1942 gli avvocati Ettore Granel-
li, Vittorio Minoja, Giuseppe
Arata e Luigi Donati.

“Ci hanno portato via 
anche le campane”

Piacenza è in fermento, e la
montagna? Sul piano sociale
predomina un certo immobili-
smo: “nelle sperdute valli il re-
gime venne accettato come un
fatto naturale e la vita continuò
come sempre”, sottolinea l’au-
trice.

Ma non tardano a farsi sentire
le prime dure reazioni quando
il Duce impone il sequestro del-
le campane delle chiese per fon-
derle e farne delle armi. A Mo-
nastero val Tolla, ricordava don
Antonino Franchi, un uomo dà
un giudizio perentorio: “Ci
hanno portato via anche le cam-
pane benedette per uccidere an-
cora tanti nostri figli? Anche per
questo Dio non ci benedirà, cer-
to non vinceremo”. E in molti
paesi la protesta più vivace è
quella delle donne tanto da co-
stringere più volte i Carabinieri
a intervenire per permettere
agli operai inviati per il traspor-
to delle campane a portare a ter-
mine il loro lavoro. 

Le dimissioni del Duce il 25
luglio 1943 generano a Piacen-
za, soprattutto nell’ambiente
dell’arsenale, una certa euforia:
la fine della guerra è vicina? Ma
si capisce ben presto che la lotta
è ancora lunga. Dopo l’armisti-
zio dell’8 settembre l’esercito si
sfalda, molti soldati scappano,
altri sono arrestati dai tedeschi
che invadono in massa la città e
deportati in Germania. 

Il CLN in casa Daveri
Il Comitato di Liberazione si

ritrova per la prima volta in ca-
sa Daveri; sono presenti tutti i
partiti. Ci si pone la domanda:
chi aderiva al partito fascista
può partecipare e schierarsi per
la libertà? Daveri non ha dubbi:

sì. Intanto chiude la Scure, voce
del partito fascista, e riaprono i
giornali: il 21 agosto esce di
nuovo il quotidiano Libertà.

Numerosi civili, temendo la
deportazione, si rifugiano sulle
montagne. Che uso faranno
delle armi di cui entrano in
possesso?

L’avvocato Donati, che sarà il
primo biografo di Daveri, legge
con intelligenza quei momenti.
In primo luogo, l’unità della
Resistenza: si combatte non per
un partito, ma per la libertà del-
la Patria. In secondo luogo, oc-
corre impedire che da un totali-
tarismo si passi ad un altro,
cioè il comunismo. Inserire nel-
la Resistenza i cattolici avrebbe
portato in quella lotta una nota
di umanità evitando vendette
selvagge e manifestazioni di
barbarie.

Nascono 
le formazioni partigiane

Il CLN nasce nel settembre
’43 e si ritrova nelle sedi più di-
sparate; dallo studio dell’avv.
Daveri alle case degli aderenti
alla canonica di San Giovanni
in Canale accolti da don Anto-
nio Maiocchi. Ne fanno parte
anche padre Firmino Biffi e
l’anarchico col. Emilio Canzi,
rientrato dal confino di Vento-
tene dopo aver partecipato alla
rivoluzione spagnola. Esperto
di guerriglia, viene inviato a
Peli dove con l’indomito don
Giovanni Bruschi organizza la
prima Resistenza sulle nostre
montagne. Con loro collabora
Cesare Baio, preziosissimo nel
reclutare nuove forze. A Prado-
vera invece sorge la Brigata
“Stella Rossa” in cui opera il
Montenegrino, di tendenza co-
munista, che vede l’aiuto del
parroco di Missano don Valen-
tino Cavazzoni.

Un altro gruppo si forma at-
torno a Ernani Locardi a Rigolo
in val Nure mentre in val d’Ar-
da un gruppo si coagula con
Pietro Inzani a Sperongia intor-
no al capitano Vladimiro Bersa-
ni (cadrà il 17 luglio ’44 in un
combattimento a Tabiano) e un
altro a Cimelli di Morfasso con
il tenente Giuseppe Prati; il cap-
pellano di quest’ultima divisio-
ne è suo fratello, don Pietro Pra-
ti. A Settesorelle nasce il gruppo
di Giovanni “lo Slavo”. In val
Tidone e val Luretta si forma un
gruppo intorno a Remigio e un
altro a Monte Lazzaro attorno al
comandante Piccoli. A Monti-
celli d’Ongina sorge un gruppo
di dichiarata tendenza cattolica,
animato dalle idee del prof. Ber-
ti, che insegna a Cremona: pren-
de il nome di Ursus ed è guida-
to da Felice Ziliani.

I loro obiettivi sono quattro:
rifornirsi di armi e munizioni;
reclutare nuove leve tra i parti-
giani; lottare contro il fascismo
e cacciare il nemico; aiutare i
prigionieri sbandati. I tedeschi
vogliono controllare il territorio
per far viaggiare senza intoppi
uomini e aiuti nel caso di uno
sbarco degli alleati; per questo
motivo puntano anche a presi-
diare i pozzi petroliferi di Ral-
lio di Montechiaro.

La guerra si sposta
sulle montagne

Dopo l’8 settembre la guerra
si trasferisce sulle montagne, in
aree che finora non avevano co-
nosciuto nessuno scontro. I gio-
vani si ribellano alla leva e i fa-
scisti danno la colpa di questa
reazione ai parroci. Questi ulti-
mi diventano in quelle zone il
punto di riferimento più auto-
revole. Di fatto i sacerdoti si ri-
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Il Duce impone il sequestro delle campane delle chiese per fonderle e farne armi. 
                                                                                                                                                  (illustrazione di Renato Vermi)

Sopra, Celestina Viciguerra. A lato, la copertina del
suo libro edito da Parallelo 45.
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Giovedì 28 aprile, anni-
versario della liberazione
di Piacenza, incontro per
conoscere la figura di
Francesco Daveri (parti-
giano cattolico di A.C.,
fulcro della Resistenza
piacentina, prefetto del
Comitato di liberazione
nazionale Alta Italia) or-
ganizzato da Azione Cat-
tolica in collaborazione

con parrocchia di S. Giu-
seppe Operaio e casa edi-
trice Le Piccole Pagine.
Ne parlerà Leili Maria Ka-
lamian, autrice del libro
“L’Avvocato di Dio” (nelle
foto); letture a cura di Al-
berto Gromi. Appunta-
mento alle 21 all’oratorio
di San Giuseppe Operaio
(Piacenza, viale Martiri
della Resistenza 19).

Giovedì 28 un incontro per conoscere la figura del partigiano cattolico

Francesco Daveri, l’avvocato di Dio
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trovano soli, l’autorità non
emana direttive precise; la ri-
sposta comunque è quella di
una grande vicinanza alla po-
polazione nel segno della soli-
darietà. 

Nell’aprile del ’44 giunge
dalla diocesi l’invito ai sacerdo-
ti a non abbandonare “il posto
di lavoro se non per forza mag-
giore” e a esortare la gente a
non cedere a scelte di violenza
e di vendetta. Sia verso chi ri-
fiuta la ribellione che verso chi
impugna le armi animato dalla
fede, c’è per tutti un profondo
rispetto.

Alfredo Mazzocchi 
salva gli inglesi a Veano

Nella provincia di Piacenza
sono quattro i campi di concen-
tramento: a Veano nella sede
estiva del Collegio Alberoni, al
Collegio Morigi di Piacenza
utilizzato come ospedale, al ca-
stello di Rezzanello requisito
alle suore Orsoline e riservato
ai soldati greci e al convento
francescano di Cortemaggiore.
Molti prigionieri alleati, dopo
l’8 settembre, cercano di fuggi-
re; i piacentini, con i parroci che
aprono le loro canoniche, assi-
curano loro protezione e li aiu-
tano a scappare, in genere ver-
so la Svizzera. Non pochi entra-
no nelle file partigiane.

Alcuni episodi meritano di es-
sere segnalati. In primo luogo, il
coraggio di Alfredo Mazzocchi
e della sua famiglia, custodi del-
la Villa di Veano. Ospitano nella
struttura alcuni ex prigionieri
che ancora non sono riusciti a
scappare; il loro genio è che
hanno fatto questo senza dare
nell’occhio alla truppa tedesca
della Todt impegnata nel campo
di aviazione di San Damiano e
per otto mesi presente a Veano. 

Fra i tanti episodi uno merita
di essere ricordato: un prigio-
niero inglese di bassa statura si
attarda a fuggire; l’arrivo dei te-
deschi avrebbe potuto bloccar-
lo. La moglie di Alfredo lo fa
circondare dai bambini che in-
scenano un vivace girotondo
portando a poco a poco il pri-
gioniero verso il bosco da dove
poi si dà alla fuga. Molti inglesi,
inizialmente sospettosi verso

gli italiani, torneranno dopo la
guerra per ringraziare di essere
stati salvati.

Le prime vittime 
della libertà, Luigi Broglio 
e Cesare Baio

Non vanno dimenticati gli
sforzi della famiglia Baio: abita
a Piacenza ma ha una casa esti-

va a Bettola. Il figlio Cesare con
l’amico Luigi Broglio con gran-
di rischi personali riesce a far
espatriare in Svizzera molti pri-
gionieri. Broglio morirà fucilato
il 12 luglio 1944 nel campo di
Fossoli nel Reggiano dopo esse-
re stato arrestato in Liguria, in
seguito alla delazione di un pa-
rente. I comunisti cercano di
impossessarsi della sua memo-
ria, ma la famiglia ne rivendica

le radici cristiane. La signora
Baio invece viene arrestata e
condotta in carcere prima a Pia-
cenza, poi a Torino e Milano
dove è processata e rilasciata. Il
marito Francesco con il figlio
Cesare vengono condotti nel
campo di lavoro di Colonia e
impiegati in una fonderia. Ce-
sare resterà vittima di un bom-
bardamento il 14 ottobre ’44.

Di Broglio scriverà don Gio-
vanni Bruschi: “era spessissi-
mo da me, preferiva la canoni-
ca all’osteria, veniva alla messa
e mi seguiva in chiesa per fare
visita al SS. Sacramento. Nel
giovane studente Baio riscon-
trai gli stessi sentimenti di Bro-
glio. Giovane intelligente, sere-
no, lavorava con entusiasmo,
era un idealista, mi si affezionò
subito”.

Don Franchi di Monastero
si salva con un pizzico 
di umorismo

I sacerdoti sono nel mirino
delle autorità. Il parroco di
Groppo Ducale don Giovanni
Amasanti l’8 settembre invita la
sua gente a mostrarsi generosa
verso i giovani di passaggio che
vogliono rientrare a casa, in Ita-
lia o all’estero. Don Antonino
Franchi di Monastero val Tolla
viene convocato a Piacenza; è
accusato di persuadere i suoi
giovani a non presentarsi alle
armi. Sagace la sua risposta al
gerarca fascista: “Se non riesco
a farli venire in chiesa, tanto
meno riuscirò a mandarli alla
guerra, le pare?”. Il vicario ge-
nerale mons. Italo Sgorbati lo
riceve e l’incoraggia: “vai a casa
e continua a fare quello che hai
fatto finora, stai tranquillo e
buona fortuna”. 

A Gusaliggio in Valmozzola
il parroco raduna i prigionieri
inglesi rifugiati nei boschi per
ascoltare Radio Londra. Un
parrocchiano lo viene a sapere
e denuncia il sacerdote alle au-
torità, ma il podestà lascia ca-
dere l’accusa. Il parroco di San-
ta Giustina don Antonio Cavac-
ciuti viene processato per favo-
reggiamento e condannato a
morte il 20 ottobre 1943. La sen-
tenza non è eseguita e lui verrà
liberato nell’aprile ’44.

Si potrebbe continuare a ol-
tranza con questi episodi di or-
dinaria e coraggiosa carità.

Nasce “Giustizia e libertà”
con l’apolitico 
Fausto Cossu

Nell’inverno ’43-’44 l’attività
militare si ferma, la lotta di libe-
razione vera e propria inizia con
la primavera successiva. Nel
frattempo nasce la brigata “Giu-
stizia e libertà”, con orienta-
mento apolitico, guidata da
Fausto Cossu, ufficiale dei Cara-
binieri deportato in Germania e
poi fuggito e rientrato in patria.   

A Veano un prigioniero
inglese si attarda 
a fuggire. La moglie
del custode lo fa
circondare dai bambini,
che con un girotondo
portano a poco a poco 
il prigioniero verso 
il bosco da dove 
poi si dà alla fuga.                  
(illustrazione di Renato Vermi)
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Diverse sono le iniziative per te-
nere vivo il ricordo dei sacerdoti
che hanno perso la vita nella lotta
di Liberazione. Le iniziative in vi-
sta del 25 aprile di Anpi e Museo
della Resistenza di Sperongia sono
pubblicate sul nostro sito internet.
A Piacenza la manifestazione uffi-
ciale prende il via da piazzale Ge-
nova alle 9.30; in piazza Cavalli,
dove il programma prosegue fino
a sera, si tiene l’orazione ufficiale
dell’on. Pierluigi Bersani. La mes-
sa è alle ore 11 in San Francesco.

Don Borea e i 123 martiri 
dell’Emilia Romagna

Mercoledì 27 aprile alle ore 20.30 “La Fede e
il Sangue. Il sacrificio di don Giuseppe Borea e i
123 martiri dell’Emilia Romagna”, evento tra-
smesso in diretta sulla pagina Facebook
(www.facebook.com/SeminarBedonia) e sul
canale YouTube del Seminario vescovile di Be-
donia. Intervengono, insieme al rettore del Se-
minario mons. Lino Ferrari, Giuseppe Borea,
nipote del sacerdote, e Lucia Romiti, autrice

del volume “Giuseppe Borea.
Quando l’amore è più forte del-
l’odio”. 

Giovedì 28 aprile a Piacenza:
alle ore 10 inaugurazione della
targa sulla casa natale di don Giu-
seppe Borea, in via Roma, 48. In-
terviene il sindaco Patrizia Bar-
bieri; benedice la targa don Ezio
Molinari; alle 18 nella chiesa di
San Pietro Apostolo (via Carduc-
ci), messa in ricordo dei sacerdoti
e dei cattolici che hanno operato
durante la Resistenza, a cura di
Anpc, Associazione nazionale
partigiani cristiani.

Venerdì 29 aprile a Castel San
Giovanni alle 21 all’oratorio San

Filippo Neri, “Il sacrificio cristiano di don Giu-
seppe Borea”, incontro a cura di Anpi, Anpc e
parrocchia. Ai saluti del sindaco Lucia Fonta-
na e del presidente della sezione Anpi, Paolo
Brega, seguiranno gli interventi del parroco
mons. Giuseppe Busani, Lucia Romiti, Stefano
Pronti (già presidente Anpi di Piacenza), Ma-
rio Spezia (presidente Anpc di Piacenza) e
Giuseppe Borea.

A Piacenza il 28 aprile alle ore 10 con il Sindaco e don Molinari

In via Roma una targa
sulla casa natale di don Borea

Don Giuseppe Borea.

(prosegue a pag. 22)
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Il ‘44 si apre a gennaio, il 24,

con l’arresto dei parroci di Po-
maro, San Gabriele, Vidiano,
Montebello, Pavarano e Groppo
in seguito ad uno scontro tra
partigiani e Guardia nazionale
repubblicana. Don Luigi Carini
di Vidiano Soprano, teatro della
battaglia, scampa miracolosa-
mente alla fucilazione già fissa-
ta per il gennaio alle 10.30 di
fronte al Municipio di Piozzano. 

I sacerdoti scendono 
in campo: no alla violenza
spregiudicata

I sacerdoti capiscono che non
possono più tirarsi indietro dal-
la lotta partigiana, soprattutto
si sentono chiamati ad una mo-
ralizzazione dei ribelli non la-
sciando campo libero ai comu-
nisti e alla loro influenza ideo-
logica che non si faceva troppi
scrupoli nel portare la lotta su
un punto di rottura a scopi sov-
versivi e di violenza. A questo
punta l’opera dei cappellani
partigiani come don Pietro Pra-
ti, don Giuseppe Borea (che
sceglie come nome “Pius”) e
don Serafino Dallavalle. 

Don Carini, su incarico di
mons. Gregori, segue da vicino
l’attività di Cossu che a breve si
ritroverà a porre un argine ai
reati compiuti dalla Banda Pic-
coli. Colpevole di fucilare con
troppa facilità gli ostaggi è in-
vece la Banda di Gaspare a Ce-
rignale e in altre aree dell’alta
val Trebbia. L’incarico di disar-
mare Gaspare viene portato a
temine dai Garibaldini di Bisa-
gno. Cossu disarma a Pecorara
anche la Banda Parmigiani che
aveva creato scontento tra la
popolazione; al loro posto su-
bentrerà una seconda forma-
zione di “Giustizia e libertà”
comandata dal tenente Tredici.

Don Giovanni Bruschi 
in esilio in Svizzera

Il 17 maggio ’44 evade dal
carcere di Parma Paolo, vice-
brigadiere dei Carabinieri, una
delle figure più belle della Resi-
stenza, secondo l’autrice, e  si
unisce a “Giustizia e libertà”.
Faceva di tutto per evitare ec-
cessivi spargimenti di sangue.

In val Nure fa la sua compar-
sa a Rompeggio la brigata del-
l’Istriano, la cui prima azione è
prendere il controllo di Ferriere.
I partigiani hanno nelle canoni-
che un punto di riferimento, a
volte anche solo per ricevere vi-
veri e aiuti economici. 

Il 15 gennaio ’44 don Giovan-
ni Bruschi, padre della lotta di
liberazione, si rifugia in Svizze-
ra. A Peli riesce per poco a sfug-
gire alla cattura, arriva in Santa
Maria di Campagna, viene ac-
colto e poi riparte per la Svizze-
ra. Sempre a gennaio la fami-
glia Baio viene catturata, come
pure il col. Canzi; verrà liberato
a giugno in uno scambio di pri-
gionieri. Stabilirà lui stesso con-
tatti con la realtà di Milano e si
dedicherà a rimettere in forze le
brigate partigiane. Il cerchio si
sta stringendo anche attorno a
Francesco Daveri, accusato di
aver bruciato un ritratto di
Mussolini nella Pretura di Bet-
tola il 16 luglio 1943. Riesce a
procurarsi i documenti con il
nome di Lorenzo Bianchi che
gli permettono attraverso Mila-
no di riparare in Svizzera. Il suo
posto nel CLN è inizialmente
affidato a padre Firmino, ma
anche mons. Civardi vi parteci-
pa, il quale però si trova co-
stretto, per uscire per un po’ di
scena, sentendosi al centro
dell’attenzione dell’autorità fa-
scista, a spostarsi a Calendasco.
I suoi incontri ora si svolgono
nei boschi lungo il Po per non
essere osservato.

I tedeschi dichiarano
guerra ai partigiani

Nel giugno del ’44 tedeschi e
Repubblica sociale italiana si
rendono conto che il fenomeno
partigiano va combattuto; non
è composto da bande improv-
visate di ribelli, ma al loro fian-
co sono schierate le popolazio-
ni della montagna. Così i nazi-
fascisti decretano che è giunto il
tempo di fare la guerra a un in-
tero popolo. 

Da luglio inizia un implacabi-
le rastrellamento. In pratica,
tutti i paesi di montagna subi-
scono perquisizioni, ruberie,
esecuzioni. L’elenco sarebbe
lunghissimo; in ogni luogo i sa-
cerdoti sono sempre coinvolti
nel loro tentativo di difendere
la popolazione. Citiamo solo
due esempi.“Nel giugno 1944 tedeschi e Repubblica sociale 

italiana dichiarano guerra a un intero popolo 
che resiste sulle montagne. Da luglio 
inizia un implacabile rastrellamento

“

Il cerchio si stringe 
attorno a Daveri, 
accusato di aver bruciato
a Bettola un ritratto 
di Mussolini nel 1943.          
(illustrazione di Renato Vermi)
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Il 9 luglio i tedeschi giungono
in vista di Bettola a Recesio.
Viene fatto prigioniero e con-
dotto a Carpaneto il parroco
don Francesco Premoli, reo di
aver suonato le campane per
avvisare la gente di quanto sta-
va accadendo. Dopo una setti-
mana a Carpaneto, viene porta-
to come ostaggio durante il ra-
strellamento della val Nure fi-
no a Farini.

Vernasca, i partigiani 
nel sottotetto della chiesa

A Vernasca invece, dove è
parroco don Alessio Scotti, i te-
deschi giungono il 4 luglio. Si
fermeranno fino al 15 del mese
per poi ripartire per la val Ceno
e pongono la sede del loro co-
mando in canonica. Don Scotti,
l’unica autorità rimasta in pae-
se, va incontro ai soldati che
l’interrogano duramente per
conoscere i nascondigli dei par-
tigiani. Lui, che li ha nascosti
nel solaio della chiesa, nega la
loro presenza. Ne verrà trovato
solo uno, Cesare Guglielmetti.
Il suo destino è l’impiccagione,
il giorno dopo, nella piazza del
paese. A don Alessio non è per-
messo neppure di amministrar-
gli i sacramenti.

Il sangue scorre
in val Taro e val Ceno

Particolarmente sanguinoso è
il passaggio dei tedeschi in al-
cuni paesi della val Ceno. Qui,

come in val Taro, ci si trova di
fronte a due vie di comunica-
zione strategica tra il Sud e il
Nord del Paese. Conservarne il
controllo per i tedeschi è fonda-
mentale.

A Strela viene data alle fiam-
me la canonica; i due sacerdoti
- il parroco don Alessandro
Sozzi e il vincenziano padre
Umberto Bracchi - escono in fu-
ga e vengono freddati di fronte
al cimitero. A Sidolo il 20 luglio
trovano invece la morte il par-
roco don Giuseppe Beotti, il
parroco di Porcigatone don
Francesco Delnevo e il semina-
rista di Parma Italo Subacchi. I
primi contatti con i tedeschi so-
no anche cordiali, ma nel po-
meriggio la situazione precipita
e da Bardi giunge l’ordine di
ucciderli. Vengono tenuti più di
un’ora davanti alla mitragliatri-
ce che segnerà la loro fine.

A Gravago don Squeri 
si veste in borghese

A Cereseto sta per essere fuci-
lato il parroco don Riccardo
Molinari insieme a diversi civi-
li; il ritrovamento di tre parti-
giani, che vengono subito ucci-
si, salverà lui e tutti gli altri. A
Villora il parroco don Nino Rol-
leri sembra non avere speranze;
promette per salvarsi ai tede-
schi la liberazione di un prigio-
niero, che sa già non essere più
in vita. La cosa però gli permet-

te di guadagnare tempo per
mettersi in salvo. Pochi mesi
prima, a maggio, di passaggio a
Bardi, si era ritrovato ad assi-
stere alla fucilazione di cinque
partigiani. Insieme al medico
del paese ricompose le loro sal-
me: “Con sgomento guardai le
mie mani consacrate per bene-
dire, tutte imbrattate di sangue
caldo umano, ma quel sangue
valse a consacrarmi cappellano
partigiano”.

Ad Alpe, dopo le minacce di
morte e la canonica bombarda-
ta data alle fiamme, si celebra la
messa nei canali. A Gravago
don Luigi Squeri riesce a cavar-
sela perché indossa abiti bor-
ghesi. Molti sacerdoti delle valli
del Taro e del Ceno vengono
condotti a Parma dal vescovo
Evasio Colli e viene intimato lo-
ro di non ritornare nelle proprie
parrocchie fino alla fine del ra-
strellamento. E così accade.

Le squadre di tedeschi più
crudeli giungevano da sud, da
Chiavari e da Pontremoli. Vie-
ne da chiedersi: perché tanta fe-
rocia nei confronti dei parroci?
L’autrice ipotizza che si volesse
dare una dimostrazione di for-
za e avere dai sacerdoti, ritenuti
i capi della ribellione, notizie
sui rifugiati. 

A Borgotaro nasce 
lo Stato partigiano

Nelle valli del Taro e del Ce-
no, che vedranno sanguinosi
scontri, un ruolo di primo pia-
no nelle brigate partigiane lo
esercitano i figli degli emigran-
ti di queste montagne che
dall’estero erano tornati in Ita-
lia per studiare e si erano ritro-
vati nel bel mezzo del regime
fascista e di una guerra mon-
diale. Il parroco di Bedonia
don Paolo Checchi entra nel
Comitato antifascista locale;
Borgotaro sembra quasi voler
rimanere estraneo alla lotta
partigiana, temendo le ritorsio-
ni dei tedeschi. Il movimento
dei ribelli si sviluppa soprat-
tutto a partire dai paesi più
lontani dai centri principali. 

Ma Borgotaro, che il 30 aprile
’44 vede arrivare come parroco
mons. Carlo Boiardi, poi vesco-
vo di Apuania, non resta indif-
ferente; qui si costituirà uno
Stato partigiano vero e proprio.
La moderazione di mons. Bo-
iardi, sempre al fianco della
popolazione, aiuta a non cade-
re in episodi di violenza inuti-
le. A un mese dal suo arrivo af-
fida al suo diario profonde ri-
flessioni: “capisco che ci saran-
no momenti in cui non si potrà
stare alla finestra e guardare”.
Ogni intervento andrà fatto “in
modo che il nostro disinteresse,
il nostro sentimento paterno si
mostri in luce piena”. Mons.
Civardi visita queste aree ma
appare chiaro anche a lui che i
sacerdoti, per avere indicazioni
e protezione, sono maggior-
mente rivolti a Parma e al ve-
scovo Evasio Colli. Se c’era chi
cercava di restare fuori dalla
mischia per non mettere a re-

Al castello di Montalbo 
la sera del 5 agosto 1944
giungono dei partigiani 
a chiedere la Balilla 
del Vescovo per portare
un ferito d’urgenza 
all’ospedale.                               
(illustrazione di Renato Vermi)

A Strela viene data 
alle fiamme la canonica; 
i due sacerdoti - il parroco
don Alessandro Sozzi 
e il vincenziano 
padre Umberto Bracchi -
escono in fuga 
e vengono freddati 
di fronte al cimitero.             
(illustrazione di Renato Vermi)
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pentaglio la sua gente, altri si
sono spesi direttamente in pri-
ma persona. Uno di questi è
don Bobbio, parroco di Valletti
nel Genovese.

Il 30 luglio invece in val Ti-
done i partigiani asserragliati
nella Rocca d’Olgisio riescono
a respingere i tedeschi che si
vendicheranno con l’eccidio di
Strà, luogo in cui viene poi co-
struito il santuario della Ma-
donna delle Genti.

Canzi comandante 
delle formazioni 
partigiane

Nasce in quei mesi l’esigenza
di un coordinamento maggiore
tra le forze in campo; viene così
costituito un Comando unico
delle formazioni partigiane che
viene affidato a Canzi; la sede
prescelta è Bettola. Sembrano
intanto giungere tempi nuovi
che aiutano la formazione di
una coscienza democratica,
non facile a nascere. Le linee tra
i partigiani sono due, denomi-
nate “La Riscossa” e “I Pauro-
si”. Se la prima tendenza vuole
rovesciare il regime fascista
coinvolgendo la popolazione
nella rivoluzione, i secondi ve-
dono nell’opera partigiana
un’azione puramente militare.
Iniziano ad uscire i primi gior-
nali animati da redazioni parti-
giane e le prime esperienze di
amministrazioni democratiche
come a Bobbio e a Pecorara.

Vengono aperti anche i campi
per i prigionieri come al Co-
lombello in val d’Arda, non
lontano da Obolo, e a Groppo
Ducale in val Nure; vengono
seguiti rispettivamente dai cap-
pellani don Giuseppe Borea e
don Giovanni Amasanti. Al
Preventorio Chiapponi di Bra-
maiano è attivo un ospedale.

La Balilla del Vescovo 
di corsa verso l’ospedale

In val Tidone al castello di
Montalbo, che ospita la sede
estiva del Seminario vescovile,
la sera del 5 agosto giungono
dei partigiani a chiedere la Balil-
la del Vescovo per portare un fe-
rito d’urgenza all’ospedale. Do-
po un beve consulto, la macchi-
na parte a tutta velocità, ma do-
po poco giungono i tedeschi a
chiedere spiegazioni. Vengono
arrestati alcuni preti che subito
si confessano a vicenda, non co-
noscendo il loro destino. Il vice-
rettore don Arnaldo Raimondi,
il direttore spirituale don Paolo
Ghizzoni, don Teodoro Pallaro-
ni e il seminarista Agostino Sutti
vengono condotti al castello di
Belgioioso; verranno liberati in
seguito anche grazie all’arte di-
plomatica di mons. Conti di Ca-
stel San Giovanni.

Le violenze si fanno sempre
più dure. Il 29 agosto viene bru-
ciato il paese di Cerignale in al-
ta val Trebbia. A nulla serve
l’impegno del parroco don Pao-
lo Cella. Erano stati uccisi due
tedeschi e un repubblichino era
stato fatto prigioniero. Il paese
deve pagare: di 700 case se ne
salvano solo una dozzina.

Verso la fine dell’estate viene
arrestato mons. Civardi; si pen-
sa di servirsene come oggetto
di scambio per far liberare il fe-
derale Maccagni. Lo scambio
avverrà l’11 ottobre ma con un
colonnello tedesco prigioniero
a Bardi.

Il decalogo 
dei cappellani partigiani

Nel settembre ’44 rientra in
Italia dall’esilio in Svizzera don

Giovanni Bruschi che viene no-
minato cappellano dei parti-
giani di tutta la provincia. Si
avverte da più parti la necessi-
tà di definire il compito dei
cappellani, cosa che sarà fatta
dal prof. Achille Pellizzari, ac-
colto da don Luigi Squeri a
Gravago e componente del Co-
mando Unico Parmense con
base a Castello di Mariano Val-
mozzola. A loro spetta l’assi-
stenza morale e religiosa, do-
vranno celebrare una messa al-
la settimana, anche all’aperto,
gli ammalati e i prigionieri
avranno le sue preferenze. Il
suo compito è di diffondere i
princìpi del Vangelo e l’inse-
gnamento della Chiesa. Vestirà

l’abito talare e, a parte un rim-
borso spese, non accetterà al-
cun compenso per il suo mini-
stero. 

Non sempre tutti i coman-
danti partigiani e i loro militi,
soprattutto chi è di orienta-
mento comunista, accolgono di
buon grado la presenza dei
cappellani. Il loro intento è di
evitare violenze e saccheggi ed
anche le esecuzioni immotiva-
te; le decisioni nei confronti dei
prigionieri- sottolinea l’autrice
- dovevano essere ispirate alla
giustizia più che al risentimen-
to. La causa? Si vollero arruola-
re “molti uomini”, e non già
“bravi uomini”, precisava don
Bruno Negri.

Don Tinelli 
salva Ponte dell’Olio

Ciò che accade a Ponte del-
l’Olio il 5 ottobre 1944 fa ben
capire l’importanza dell’azione
dei sacerdoti. I partigiani del
capitano Mack attaccano il pae-
se e catturano 76 repubblichini.
La sentenza è già scritta: vanno
uccisi. Ore e ore di trattative, a
cui partecipa il parroco don Ti-
nelli, e alla fine nessuno viene
fucilato. Tutto però si ritorce
contro il sacerdote che viene
accusato dai repubblichini di
aver fatto arrendere i propri
esponenti. Lui riesce a fuggire
ma viene arrestata la nipote
Adele, imprigionata per tre

mesi. Se uno solo dei 76 prigio-
nieri fosse stato ucciso, scrive il
prefetto Graziani, la ragazza
sarebbe morta.

Daveri in Germania 
con l’ultimo treno 
dei deportati

Il 22 ottobre alle 10 nella piaz-
za del duomo di Bobbio doveva
essere fucilato l’alpino Sbarba-
ro, reo di essere fuggito con i
partigiani, e poi catturato. Il vi-
cario generale alle 8.15 non de-
morde a fa ragionare il maggio-
re Guarini. Se Sbarbaro morirà,
i partigiani uccideranno due uf-
ficiali loro prigionieri. La fucila-
zione è sospesa e Sbarbaro tra-
sferito a Chiavari. A guerra fini-
ta, tornerà in val Trebbia a rin-
graziare chi lo aveva salvato. A
novembre il CLN piacentino è
duramente colpito. Viene arre-
stato a Milano l’avvocato Fran-
cesco Daveri. Tutti i tentativi di
farlo liberare dal carcere risul-
tano vani; il 17 gennaio sarà tra-
sferito a Bolzano per partire il 2
febbraio per la Germania con
l’ultimo treno di deportati che
lascia l’Italia. La sua morte av-
viene tra il 10 e il 12 aprile del
’45. La guerra sta per finire.

Il generale Alexander: 
la guerra in primavera

Quando finirà la guerra? Il
generale Alexander, al coman-
do delle forze alleate in Italia, il
13 novembre dà la doccia fred-
da. L’azione contro i tedeschi ri-
prenderà a primavera. I parti-
giani cercano aiuti nelle parroc-
chie - cibo e vestiti - e pensano
che in qualche modo in quei
mesi più freddi se la sarebbero
comunque cavata. Non aveva-
no però fatto i conti con l’acce-
lerazione del rastrellamento da
parte delle forze tedesche, che
nel piacentino, area-chiave nei
collegamenti con il nord Italia,
si rivela particolarmente dura. 

La prima ad essere colpita è
la val Tidone, da dove i soldati
- tedeschi e mongoli - passano
prima in val Trebbia e poi in
val Nure. Le minacce ai sacer-
doti sono all’ordine del giorno.
Il parroco di Bettola il 28 no-
vembre ’44 è messo davanti al
portone della chiesa e un grup-
po di una decina  di soldati con
il mitra spianato grida. “Ades-
so sparare, Kaputt!”. Il 4 di-
cembre si registra l’eccidio del
passo dei Guselli. I paesi prima
riconquistati ora tornano ai na-
zi-fascisti. 

Lo sfaldamento 
interiore dei partigiani

L’elemento determinante di
queste sconfitte è soprattutto lo
sfaldamento interiore, il ribalta-
mento di tutte le certezze che si
erano messe in campo. I parti-
giani si accorgono che non rie-
scono a fronteggiare il nemico;
così si dividono in tanti piccoli
gruppi e si avventurano sulle
montagne. 

Molti prigionieri vengono uc-
cisi in questi mesi. I parroci cor-
rono grandi rischi e parecchi
esponenti cattolici del mondo
partigiano trovano la morte:
dal giovane Gianmaria Molina-
ri, vicepresidente dell’Azione
Cattolica di Bettola, catturato
mentre con il medico Laudi si
reca da un ferito a Rompeggio,
ai 23 partigiani fatti prigionieri
a Pertuso e uccisi a Bettola a Rio
Farnese; fra loro, anche due
giovani cattolici cremonesi che
avevano aiutato don Mario
Bianchi, parroco di Gropparel-
lo, per la festa del Partigiano in

Il 29 agosto 1944 viene bruciato il paese di Cerignale, in alta val Trebbia. Di 700 case
se ne salvano solo una dozzina.                                                                     (illustrazione di Renato Vermi)

“ Il generale alleato Alexander annuncia 
che la battaglia riprenderà dopo l’inverno ‘44-’45. 

I partigiani si accorgono che da soli 
non riescono a fronteggiare i tedeschi.

I parroci corrono grandi rischi

“
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programma il 6 gennaio. I loro
corpi vennero recuperati dal
parroco di Bramaiano e dal ni-
pote don Egidio Bottini, parro-
co di Rigolo.

Il 7 gennaio nello scontro di
Rocchetta di Morfasso cade
Carlo Castellana, esponente di
spicco della Fuci piacentina. A
chi gli chiede perché non se ne
torna a casa, risponde: “Sono al
comando di 60 uomini, non li
posso abbandonare. Di fronte a
Dio e ai miei superiori ho un
dovere da compiere”. Lo guida
non il risentimento contro il re-
gime, ma la fedeltà alla propria
coscienza di credente. I parti-
giani vivono una situazione di
sbandamento, ma sanno co-
munque opporre ai tedeschi
un’opera di disturbo. Non vie-
ne meno da parte dei sacerdoti
l’opera di mediazione.

Gennaio ’45: a Obolo 
per arrestare don Borea

Il 28 gennaio i fascisti giun-
gono a Obolo per arrestare don
Giuseppe Borea. In molti lo
hanno avvertito per favorirne
la fuga ma lui rimane al suo
posto.

I rischi sono grossi per tutti.
Il parroco di Morfasso si salva
perché una parrocchiana dice
che è a Bedonia dalla madre
ammalata; in realtà, è riparato
nei boschi di Sperongia. Il 19
gennaio è la volta del parroco
di Vernasca che viene condotto
a Parma; si salva perché incon-
tra un prete amico cappellano
militare a Busseto. “Lasciate fa-
re a me”, gli dirà. E così accade.
Dopo poche ore si ritrova libe-
ro.

Una sorte ben diversa tocca a
don Borea, sul cui capo pendo-
no accuse pesanti: banda arma-
ta, spionaggio, omicidio di tre
fascisti e sevizie a cadaveri, ri-
cettazione, violenza carnale
verso una minorenne e verso la
sorella. è stata ordita da parte
dei fascisti una campagna diffa-
matoria contro di lui. “Attra-
verso questo processo - scrive
l’autrice - si tentò di demolire il
mito della liberazione” con
un’abile mossa contro la Chiesa
e i partigiani. 

Di temperamento esuberan-
te, tutto dedito alla crescita an-
che civile della sua comunità di
Obolo, già nel ’38 era stato cita-
to in tribunale per aver disap-
provato alcuni gerarchi per i
loro atteggiamenti persecutori
contro il clero e nel ’42 era stato
accusato di complotto contro la
sicurezza dello Stato. Il suo è

un ministero, diremmo noi og-
gi, improntato alla misericor-
dia sia verso i partigiani che
nei confronti dei prigionieri del
Colombello e dei condannati a
morte. Il 17 agosto del ’44 acco-
glie in chiesa, tutta illuminata a
festa, tre giovani destinati alla
fucilazione. Parla con loro, li
confessa, dà loro la comunione
e fa loro scrivere l’ultima lette-
ra ai loro cari. Alcune esecuzio-
ni hanno luogo nel vicino cimi-
tero e forse questo contribuisce
a gettare sospetti sulla sua fi-
gura. 

Una sera di dicembre 1944 fa
visita a don Mario Bianchi a
Groppovisdomo. è allarmato:
“siamo in piena persecuzione -
confida all’amico -. Ormai dob-
biamo prepararci anche noi
preti a dare il nostro contributo
di sangue”. 

Don Bianchi lo prega di fer-
marsi a dormire nella sua par-
rocchia ma lui non vuole: “non
sapeva staccarsi dal mio fianco.
Salutava e s’incamminava e
poi ritornava sui suoi passi co-
me fosse attanagliato da una
forza arcana”.

Con don Borea 
viene colpita l’intera 
Chiesa piacentina

Quando don Borea viene arre-
stato, subito si mobilita la Chie-
sa piacentina attraverso mons.
Francesco Castagnetti che in-
contra il Questore per invitarlo a
fare vera luce sui fatti ma ormai
la sentenza sembra essere scrit-
ta. Non vengono neppure ascol-
tati i testimoni disponibili a de-
porre a favore del sacerdote. Il
processo si svolge nel pomerig-

gio del 6 febbraio; a difenderlo,
è il maggiore Ginanneschi, uo-
mo del partito ma convinto del-
la sua innocenza (dopo l’esecu-
zione verrà radiato dal partito
fascista). Sentenza: fucilazione. 

Parte subito la domanda di
grazia al generale De Logu, di
stanza ad Alessandria. Sarà re-
capitata in bicicletta da due
preti alquanto coraggiosi: don
Luigi Bottazzi e don Aquilino
Fracassi. La risposta non am-
mette replica: don Borea viene
ucciso come ammonimento per
tutti i preti che collaborano con
i partigiani. 

“Perdono a tutti, 
anche voi che dovete 
sparare. Viva l’Italia”

La sentenza è eseguita il 9 feb-
braio verso sera. Alle 16, prima
di morire, proprio come Gesù,
don Giuseppe incontra sua ma-
dre, Isoletta Scala: “Mi scongiu-
rò di perdonare a tutti quelli che
gli fecero del male. Anche Gesù
fu condannato a morte, calun-
niato e beffeggiato. Stasera sarò
in Paradiso e pregherò per tut-
ti”. Poco prima aveva scritto:
“Perdono a tutti, passerò il Pa-
radiso a compiere quel bene che
per la vita troppo giovane che
mi vien tolta non ho potuto fare
su questa misera terra”. E di
fronte al plotone di esecuzione,
dopo che gli era stato negato di
celebrare la sua ultima messa,
dirà: “Offro la mia vita affinché
questa tremenda guerra abbia a
finire presto. Perdono a tutti,
anche voi che dovete sparare.
Viva l’Italia”. Molti spareranno
in aria, lo finirà un colpo alla te-
sta da parte del comandante del
plotone.

Il partigiano Paolo: “sono
calmo davanti alla morte”

Pochi giorni prima, il 6 feb-
braio, era stato fucilato Alberto
Araldi, il partigiano Paolo, de-
nunciato da un delatore mentre
stava per sequestrare il prefet-
to; già gli era riuscita l’impresa
con il Questore, il Vicequestore
ed il Federale Maccagni. Dopo
l’esecuzione, il maresciallo
dell’Ufficio Politico del partito,
disse: “è un vero peccato fucila-
re uomini di carattere come
Paolo che è morto al grido di
Viva l’Italia”.

Anche nei suoi ultimi istanti
di vita, Paolo non smentisce la
sua identità di uomo che lotta-

“Parte subito la domanda di grazia per don Borea. 
La risposta non ammette replica: il sacerdote 

viene ucciso come ammonimento per tutti i preti 
che collaborano con i partigiani

“Nel pomeriggio del 9 febbraio 1945, prima di morire, proprio come Gesù, don Giusep-
pe incontra sua madre, Isoletta Scala.                                                      (illustrazione di Renato Vermi)
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va per il bene: “non ho mai fu-
cilato nessuno, spiega, e a voi
che siete miei nemici ora strin-
go la mano”. Al cappellano mi-
litare don Giuseppe Bonomini
che lo confessa, dice chiara-
mente: “Scusi, reverendo, ma
lei crede che sia tanto brutto
morire? Io non credo. Come ve-
de io sono calmo. Dite pure che
io non ho tremato né pianto di
fronte alla morte”. L’autrice
non ha dubbi: “si può classifi-
care tra i cattolici per lo stile che
condusse durante la lotta”.

Il movimento partigiano du-
ramente colpito è finito? Pote-
va apparire così, eppure nel
momento più duro avviene la
rinascita. Le truppe tedesche,
forse certe del loro predominio,
lasciano il controllo di centri
strategici prevedendo un attac-
co sul fronte meridionale. Il 22
febbraio viene liberata Luga-
gnano, il 23 Bettola; il movi-
mento riprende coraggio. 

L’inverno è passato. 
Cossu si rialza

Il 18 febbraio Cossu, che du-
rante l’inverno ha avuto un
problema ai polmoni, convoca i
comandanti delle sue brigate. Il
nome di “Giustizia e libertà”
diventa “Prima Divisione Parti-
giana Piacenza” per indicare il
solo impegno militare, lontano
da scelte ideologiche. Ma non a
tutti questa equidistanza sem-
bra stare bene e il movimento
partigiano si divide. 

La campagna acquisti 
del Partito Comunista 
tra i partigiani

Dal mese di febbraio scatta
un’imponente campagna da
parte del Partito Comunista per
accaparrarsi i posti di guida in
modo da giocare un ruolo di
primo piano nell’Italia che usci-
rà dalla guerra. Anche don Gio-
vanni Bruschi fa di tutto per
ostacolare questa offensiva co-
munista che diffonde delibera-
tamente “le voci più riprovevoli
sui comandanti, sulle loro doti
personali, sulle loro capacità,
sulla loro onestà invitando i par-
tigiani stessi a non obbedire”. 

Il comandante Fausto Cossu
accusa a spada tratta il commis-
sario politico Venturi di fare il
giro delle sue brigate “cercando
in ogni modo con laute somme
di crearsi degli accoliti”. Il co-
mandante delle forze partigiane
a Piacenza Ezio Franchi si ac-
corge che, viste le perdite inver-

nali, fra cui il coraggioso co-
mandante Inzani, occorre im-
mettere anche nel comando for-
ze nuove. Come vicecoman-
dante viene scelto il colonnello
Marzioli il quale dichiara la sua
lealtà a Franchi. Le manovre ar-
chitettate dal colonnello Ferra-
rini, ispettore del Comando mi-

litare Nord Emilia per il Partito
Comunista insieme a Mosaiski,
capo di Stato maggiore (l’inca-
rico è temporaneo ma non vuo-
le più abbandonarlo), il com-
missario politico Venturi e il vi-
cecommissario Ruggero, sov-
vertono quest’ordine; al posto
di Franchi viene scelto Marzio-

li. È evidente, agli occhi dei
più, che quella del Comando
militare Nord Emilia è un’in-
tromissione nelle vicende del
CLN piacentino. A dichiararlo,
tra l’altro, è proprio il viceco-
mandante di questo organismo
Giovanni Vignali, il quale rico-
nosce la decisione arbitraria di

matrice comunista. Alla fine,
tra i partiti si cerca di trovare
una mediazione, lasciando a
Marzioli il comando e affian-
candogli Cossu e Prati. La cosa
sembra soddisfare le parti ma il
20 aprile Marzioli, Mosaiskj,
Venturi e Ferrarini si presenta-
no a Franchi e lo fanno traspor-
tare a Bore. L’obiettivo è proba-
bilmente di tenerlo lontano
dalla città che verrà presto libe-
rata. Ma grazie al comandante
Prati, Franchi torna libero e po-
trà partecipare anch’egli il 28
aprile alla liberazione di Pia-
cenza. 

A Monticello cade 
il “Valoroso”: 
“siate bravi patrioti”

Alla fine l’avv. Carlo Cerri
viene nominato unico commis-
sario civile. Sullo sfondo di
questa situazione di conflitto -
precisa l’autrice - troviamo un
intenso impegno di ricostruzio-
ne della vita civile nella zona
definitivamente liberata. L’ulti-
mo atto della guerra partigiana,
prima della liberazione della
città, è la battaglia di Monticel-
lo all’alba del 16 aprile. Le forze
tedesche avevano lasciato Bob-
bio e si scontrano con i partigia-
ni che hanno trovato posto nel
castello: gli alpini comandati da
Gino e da Barba II e alcuni uo-
mini dell’undicesima brigata
del comandante Muro, Ludovi-
co Muratori. 

L’assalto dei tedeschi parte
alle 3.40, alle 8 arrivano i militi
del “Valoroso” in aiuto. Lui
verrà colpito a morte ma alle
10.50 la battaglia è vinta. Le ul-
time parole del “Valoroso”
esprimono anche la sua profon-
da fede: “siate bravi patrioti,
curate i feriti, non maltrattate i
prigionieri e perdonate gli ita-
liani che non la pensano come
noi. Viva l’Italia! Viva i parti-
giani”.

Piacenza liberata: 
è il 29 aprile 1945

Al mattino del 29 aprile Pia-
cenza è finalmente libera. I cap-
pellani partigiani sono a fianco
dei loro uomini per fare in mo-
do che non accadano vendette e
violenze gratuite. Piacenza si
rivelerà la città della regione
con meno omicidi e vendette
private, grazie anche ad un fa-
scismo che non aveva compiu-
to gravi e violente persecuzioni
contro i cittadini.

Davide Maloberti

“ Al mattino del 29 aprile Piacenza 
è finalmente libera. I cappellani partigiani 

sono a fianco dei loro uomini perché 
non accadano vendette e violenze gratuite 

“
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DON GIUSEPPE BOREA, UN PASTORE 
CON L’ODORE DELLE PECORE

Ottant'anni fa nel 1942 l’arcivescovo Menzani era in visita alla parrocchia di Obolo nel vicariato di Gropparello

N
ello scorso mese di
febbraio (12 e 13) di
quest’anno si sono
tenute due signifi-

cative commemorazioni
di don Giuseppe Borea, il
giovane parroco di Obolo
fucilato dai nazifascisti a
Piacenza il 9 febbraio
1945. Consultando le visi-
te pastorali di quel tempo
svolte dall’Autorità eccle-
siastica nel Vicariato di
Gropparello ci siamo im-
battuti (il collaboratore
Emilio Ghidotti ed il sot-
toscritto) in un’interessan-
tissima e dettagliata rela-
zione della Visita pastora-
le compiuta dal vescovo
di Piacenza mons. Ersilio
Menzani alla parrocchiale
di Obolo.

Se la Visita pastorale è
la principale fonte utiliz-
zata per definire l’azione
pastorale dell’autorità ec-
clesiastica e per indagare
la realtà religiosa nelle
parrocchie della diocesi,
la più recente storiografia
individua nella visita del
Vescovo la fonte privile-
giata per lo studio della
pastoralità in una data cir-
costanza storica. è questo
infatti l’intento di questo
contributo che mette in
luce, carte alla mano, l’im-
pegno pastorale, la dedi-
zione e l’attaccamento del
giovane sacerdote Borea
quale pastore in mezzo al
proprio “gregge” e pesca-
tore di uomini,  in quel
territorio dell’Alta val
Chero.

“Frutti insperati 
di bene”

Il questionario, allegato
al verbale ufficiale della

Nelle foto: sopra, don Giu-
seppe Borea; a lato, la chie-
sa parrocchiale di Obolo
con il pannello che oggi ri-
corda il sacerdote.
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Visita, compilato in terza
persona dal medesimo
don Giuseppe Borea, è da-
tato 10 maggio 1942.  Si
compone di 11 capitoli, e
per motivi di spazio non
possiamo fare altro che fa-
re una sintesi dei passaggi
più significativi, lascian-
do parlare principalmente
le carte che esprimono
meglio il calore umano e
la vicinanza del Pastore ai
suoi parrocchiani. 

Il parroco don Giuseppe
Borea “osserva scrupolo-
samente la residenza e
quando deve assentarsi, le
ragioni che lo muovono a
lasciare la propria parroc-
chia sono per la massima
parte da attribuirsi al bene
della stessa e dei parroc-
chiani”.  Nel capitolo de-
dicato all’esercizio del

culto e all’istruzione reli-
giosa, il compilatore (lo
stesso don Borea) così si
esprime: “… in onore
dell’Augustissimo Sacra-
mento si è eretto uno
splendido altare maggio-
re, arricchito da pochi
giorni di artistica portici-
na di sicurezza”.

Sempre nella medesima
sezione si dice: “… il Ret-
tore non cessa dall’esorta-
re con tutte le energie del-
lo spirito il suo popolo ai
SS. Sacramenti e qualche
cosa si è ottenuto; anche
quest’anno ha avuta la
consolazione di avere tutti
(tranne uno) i propri par-
rocchiani assisi alla mensa
eucaristica…”. 

Ancora: “Una volta al-
l’anno si tengono con tut-
to lo splendore del rito le

SS. Quarantore con
l’esposizione del SS. Sa-
cramento per tre intere
giornate. Questo rito in-
trodotto dal parroco at-
tuale nel 1938 ha dato e dà
(anche in quest’anno)
frutti insperati di bene
....”. 

Più oltre si dice: “Si fa
scrupolosamente il cate-
chismo parrocchiale ai
fanciulli..., nelle scuole
elementari si insegna la
religione in base alle leggi
concordatarie e la parroc-
chia ne risente grande
vantaggio”.

Per il bene 
della parrocchia 
e dei parrocchiani

Il parroco di Obolo (dal

1937 al 1945) al questiona-
rio relativo alla situazione
religiosa, così si esprime:
“Tutta la popolazione di
Obolo è cattolica, non vi è
alcuna persona iscritta a
sette o ad associazioni
vietate dalla Chiesa. Non
vi sono unioni illegittime,
né figli non battezzati; ma
purtroppo vi è in media
all’anno un figlio illegitti-
mo. Il parroco con buone
maniere ha fatto conosce-
re il male e si è ripromesso
che tali casi dolorosi non
si verificheranno mai più.
Ma chi tiene fede oggi alle
promesse”? 

Nella relazione cosidet-
ta morale, don Giuseppe
Borea deve ammettere che
“in parrocchia predomi-
nano il vizio della bestem-
mia, le liti, la mormora-

(p. s.) Anche nel tempo del mi-
nistero pastorale di don Borea
ad Obolo, i parrocchiani danno
il loro contributo per il manteni-
mento e l’abbellimento della
chiesa: qualche ora di lavoro,
qualche moneta e così la casa di
Dio diventa la casa di tutti.

La dedizione pastorale di don
Borea a Obolo non si esaurisce:
la Confraternita del SS.mo Sa-
cramento consta di oltre 60
membri, l’Apostolato della pre-
ghiera è attivo già dal 1930,
l’Azione Cattolica presenta tutti
e quattro i rami della grande fa-
miglia con le varie sottosezioni:
bambini, fanciulli, aspiranti, be-
niamine. Queste associazioni
“da pochi anni costituite hanno
dato frutti ubertosi di bene”.

Anche nell’esposizione della
situazione finanziaria del Bene-
ficio della Parrocchia dell’Alta
val Chero, il Parroco si dimostra
pastore attento “alla cassa“ e im-

prenditore edile e agricolo “... il
parroco attuale va sempre mi-
gliorando gli ambienti della ca-
nonica, ... colle somme ricavate
dalla vendita di piante preben-
dali si dovrebbero eseguire note-
voli lavori di restauro..., ... è de-
siderio del parroco, se ci sarà
sufficiente mano d’opera, di dis-
sodare alcuni appezzamenti di
terreno sassosi: dissodati avran-
no aumentato notevolmente la
rendita del Beneficio”. 

Le 15 pagine del resoconto
della Visita pastorale si chiudo-
no con la firma autografa di don
Giuseppe Borea; dopo 33 mesi
da quella Visita vescovile deve
forzatamente lasciare, per i mo-
tivi già noti, il gregge di Obolo. 

Da 77 anni, in quel luogo
dell’Alta val Chero, risuona pe-
rò ancora la frase di Gesù: “Io
sono il Buon Pastore. Il Buon Pa-
store dà la propria vita per le pe-
core (Gv 10,11)”.

Un parroco 
imprenditore edile e agricolo
Era attento al patrimonio parrocchiale per favorire i lavori di restauro
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zione… Si danzava mol-
tissimo qualche anno fa;
ora per opera solerte del
parroco ed il momento at-
tuale hanno smorzato non
poco la foga ballerina.
Spettacoli immorali e pe-
ricolosi non si tengono”. 

Nello stendere poi la re-
lazione civile, il parroco
riferisce che “Tutti gli an-
ni si fa lo stato delle ani-
me… il numero esatto dei
parrocchiani è di 350 ani-
me…, non vi sono ciechi e
sordomuti… Vi è emigra-
zione temporanea e il par-
roco prima di partire li
esorta a vivere da buoni
cristiani e si mantiene in
continua relazione episto-
lare”.

L’istruzione religiosa:
una sua relazione

Nel questionario alla
voce ”Istruzione religio-
sa”, don Borea stende una
breve relazione che sinte-
tizziamo nei punti più si-
gnificativi. 

“Appena i bambini han-
no l’uso di ragione si am-
mettono alla prima comu-
nione. Vengono preparati
con l’istruzione catechisti-
ca di almeno quaranta
giorni..., nei giorni festivi
si celebrano due sante
messe durante le quali si
spiega con accuratezza e
sempre il Santo Vangelo...,
al vespro si fa l’istruzione
catechistica al popolo che
diserta con troppa facilità
le funzioni vespertine”.

Più oltre si trovano altre
notizie interessanti: “Nel-
le funzioni religiose il can-
to è conforme alle disposi-
zioni della Santa Sede... “ 

Pietro Scottini

L’inaugurazione della linea elettrica a Obolo.


