
La Briga Nera a Imola: otto mesi di terrore (1944-1945) 
 

L'avvicinarsi del crollo finale e 1'intensificarsi della Resistenza, che stava 

assumendo caratteri sempre più popolari ed estesi, indusse, verso la fine di 

giugno, Mussolini in persona a prescrivere che tutti gli iscritti al Pfr di età fra i 

diciotto e i sessant'anni dovessero costituire un corpo ausiliario delle squadre 

d'azione sottoposto a disciplina di guerra. In pratica si trattava della completa 

militarizzazione dell'apparato del partito da affiancare alla Gnr. 

Il termine di «brigate nere», escogitato di proposito, tradisce il tentativo 

di dare una risposta, anche sotto l'aspetto simbolico, alle brigate garibaldine, 

allo scopo di mobilitare il Pfr per la sua difesa estrema. 

Il primo atto dei brigatisti imolesi, accompagnati dai tedeschi il 4 agosto, 

fu di liberarsi di quei pochi carabinieri rimasti nella stazione di via Cosimo 

Morelli. Benché inquadrati nella Gnr, questi costituivano pur sempre un corpo 

che avrebbe registrato le illegalità, perciò un ostacolo da eliminare. Avvertiti 

dell'irruzione, la maggior parte di loro si eclissò, evadendo dalle finestre 

prospicienti i due cortili in confine con la canonica di S. Maria. Rimasero però 

bloccati i marescialli Giuseppe Guadagnoli e Domenico Ciccotosto, nonché il 

carabiniere Bulgarelli, che furono deportati in Germania. Il comando della 

stazione fu così assunto dalla Gnr. 

Così a Imola si costituirono ai primi di agosto soltanto due squadre di 

brigatisti, più una comando e una di servizio (Avevano sede nell'Alcazar, dove 

disponevano di camion e automobili. Alle loro dipendenze fu messo il carcere 

della Rocca sotto la custodia di Federico Ravaioli col grado di aiutante 

maggiore, l'uomo più odiato a Imola per la sua ferocia. Fra l'altro le pulsioni alla 

violenza delle squadre fasciste emiliane si evincono dalle stesse relazioni dei 

questori del tempo. Pochi dei militi più anziani erano restati nella caserma Della 

Volpe, mentre i giovani della Gnr si erano acquartierati alle Due Madonne di 

Bologna, dove avevano costituito una delle tante bande non controllate e dedite 

a spedizioni punitive per razziare e uccidere impunemente. 

Il 15 agosto i brigatisti, dopo aver tradotto in carcere cinque persone, 

minarono e fecero crollare la casa dell'ostetrica condotta di Ponticelli, Delvina 

Poggi, anch'essa arrestata. Il 17 i loro commilitoni di Massalombarda 

raggiunsero il bracciante Natale Bolognesi, già perseguitato politico, mentre 

lavorava alle dipendenze di un colono di S. Prospero. L'uccisero a freddo sul 

lavoro senza una motivazione plausibile e ferirono la moglie. Ritenuto che 

quella frazione desse ricetto ai partigiani, ancora i brigatisti imolesi i123 sempre 

di notte, muniti di un elenco di nomi, trassero dalla canonica il parroco don 

Pietro Montroni e gli imposero di aiutarli a rintracciare gli indiziati. A1 suo 

rifiuto si recarono direttamente a prelevare alcuni che, al momento di essere 

fucilati sul posto, furono salvati dall'energica opposizione del commissario di 

polizia Perrino, che si trovava tra gli sfollati nella canonica. Il 19 fermarono 

sulla via provinciale Selice (mulino Volta) il giovane Europeo Savini di 



Bubano, mentre rincasava dal lavoro in ferrovia. Lo accusarono di essere un 

partigiano, lo malmenarono e, quando già era in gravi condizioni, lo condussero 

in camion alle Due Madonne, da cui non ha più fatto ritorno. La notte fra 1'1 e 

i12 settembre, scortati dai tedeschi su cinque automezzi, rastrellarono la 

frazione di Bettola, rincorsero i fuggiaschi e ferirono a colpi di mitra il 

trentaquattrenne Giulio Calamosca per finirlo a pugnalate sull'argine del Sillaro, 

dopo che egli si era rifiutato di fare i nomi dei suoi compagni. La notte 

successiva (2 settembre) ridussero in fin di vita con raffiche di mitra il trentenne 

sappista Silvio Poli, colono di Mezzocolle (Ponticelli), che morì fra spasmi e 

lamenti, mentre i tedeschi impedivano ad alcuno di avvicinarglisi. I medesimi 

i17 di sera prelevarono dalla sua abitazione a Linaro il trentatreenne sappista 

Gino Beltrandi, lo torturarono e lo trucidarono presso le scuole della Marana. 

Quella stessa notte le Gnr delle due Madonne sorpresero nel sonno la 

famiglia Balbi in via Marconi. Prelevarono il figlio Lino diciassettenne, poi si 

diressero presso altre abitazioni a prendere il trentunenne claudicante Renato 

Ghetti e il diciannovenne Dino Gamberini. Li caricarono in camion, li 

condussero all'estremità opposta del ponte di viale Dante e, fatti scendere lungo 

il pioppeto della riva destra del Santerno, intimarono di fare nomi di partigiani. 

Ai dinieghi del Ghetti, primo interrogato, lo uccisero coi mitra. Poi fu la volta di 

Gamberini. Balbi, terrorizzato, si tuffò nel fiume standovi immerso con un piede 

ferito da una pallottola. Come riemerse, un'altra pallottola gli colpi un occhio di 

striscio. Solo quando gli aggressori lo credettero morto e se ne andarono, poté 

raggiungere la riva, mentre si udivano ancora i gemiti di Gamberini morente. Si 

trascinò sulla collina e con largo giro riuscì a far ritorno a casa per reinserirsi, 

appena guarito, fra i partigiani. 

Ancora la notte fra il 15 e il 16 settembre i brigatisti fecero alzare da letto 

il renitente Rino Geminiani, figlio del colono del podere Zucchera di S. 

Prospero. Lo bastonarono a sangue, lo torturarono, lo trascinarono lungo la via 

Umido e lo finirono a colpi di mitra, lasciandone il corpo sul ciglio della strada 

vicino a casa. II mattino del 23 a Cantalupo le Gnr uccisero il giovane colono 

Antonio Zotti mentre lavorava nel campo. 

Quella stessa notte il comando della brigata nera ordinò l'arresto 

immotivato di sedici note persone, alcune di rilievo, e le rinchiuse in Rocca. Le 

indicazioni provenivano ai brigatisti da uno schedario ereditato dal Pnf, nonché 

da un elenco a parte di comunisti e da una lista di persone redatta in base a 

lettere anonime. 

Dissolta la prospettiva di una imminente avanzata alleata su Imola, la 

brigata nera, i cui componenti, per sentirsi più liberi, avevano trasferito le loro 

famiglie in Alta Italia, fu spinta a incrudelire servendosi di informatori e di 

infiltrati, quasi per garantirsi un'anticipata vendetta. Un testimone imparziale 

come Guglielmo Cenni che, in qualità di impiegato presso la Biblioteca 

comunale e gli archivi (assuntovi durante il ventennio), poté accedere a molti 

documenti, ha raccontato dei continui arresti di persone di tutte le età e ceti 



sociali condotte alle carceri della Rocca. «Bastava essere invisi, in sospetto di 

qualche fascista per subire persecuzioni e rappresaglie [...]. Non era più quello 

un luogo di espiazione e di segregazione punitiva, ma un luogo di martirio al 

comando di feroci inquisitori che disponevano a loro agio e piacere dei 

malcapitati. All'aiutante Ravaioli si aggiunse un sottufficiale della gendarmeria 

con i relativi sgherri, agli ordini di un ufficiale. 

Il trattamento descritto dal Cenni fu usato su Augusto e Franco Dall'Osso, 

Luciano e Oreste Gardelli, Virginia Manaresi, Eros Marri, Antonio Morini, 

Sante Noferini, Cleo Ricchi, Walter Tampieri, Vero Van nini, Vittoriano 

Zaceherini, denunciati dall'infiltrato Mario Attardi (pseudonimo «Chieti») e 

arrestati i1 21 novembre '44. Il colpo fu duro, perché Walter Tampieri era il 

depositario della Comune. Gli sequestrarono la macchina per scrivere, le matrici 

e l'archivio, dove era copia del materiale fino allora prodotto. Il ciclostile, 

collocato presso Vero Vannini, fu gettato in un pozzo, ma ciò non bastò a 

salvare il consegnatario. Cosi la Comune, col numero 24 del 1-15 novembre, 

cessò le pubblicazioni. Il numero successivo, già in parte redatto, non poté 

uscire. 

Una granata alleata, caduta sul torrione del monumento sforzesco, dove 

erano le carceri, uccise Luciano Gardelli e ferì gravemente il fratello Oreste. 

Tutti gli altri, cui le torture non avevano strappato confessioni, furono mandati 

nel lager di Mauthausen, dove Marri, Noferini, Ricchi e Tampieri lasciarono la 

vita. 

 

La sera del 19 dicembre 1944 la brigata nera scopri il deposito d'armi di 

porta dei Servi, nascoste presso il giardiniere Celso Silimbani, in via Luca 

Ghini. Vi attendevano anche il figlio Antonio, Adolfo Boschi, Rocco Marabini, 

Pietro Maranini, Amilcare Rossi. Quest'ultimo riuscì a fuggire, ma gli altri 

vennero malmenati, chiusi in carcere e seviziati. Silimbani, ridotto a uno stato 

indescrivibile nella stessa cella del figlio, affinché questi assistesse alle sue 

sofferenze, gli si spense fra le braccia sopra un mucchio di paglia i126 

dicembre. Non ancora paghi, i brigatisti unirono Antonio assieme agli altri tre e 

li trasferirono nella tristemente nota caserma Masini di Bologna, dove li 

sottoposero ancora a supplizi. Rocco Marabini, separato dai compagni di 

sventura, fu ucciso in modo orrendo (trovato con le carni strappate) e buttato 

assieme ai corpi di 180 partigiani nella fossa comune di San Ruffillo di 

Bologna. Non mancarono nemmeno le rappresaglie delle SS. 

I123 dicembre toccò all'infermiere Ginardo Berti, padre di quell'Alvaro, 

vicecomandante della brigata nera, che nel settembre era passato ai partigiani. 

Questi, salendo la montagna, aveva spedito una lettera di accuse al comandante 

Gentilini che ne, addossò la responsabilità al padre. Schiaffeggiatolo, lo fece 

tradurre in Rocca dove, nelle mani di Ravaioli, fu torturato, poi condotto alla 

caserma Masini, nuovamente torturato e trasportato in camion con altri nelle 

medesime condizioni in località Cavazzona di Castelfranco e quivi ucciso. Il 5 



gennaio 1945 Dante Cremonini e Battista Zanotti, arrestati dalla brigata nera, 

subirono torture delle quali il secondo, sopravvissuto, ha lasciato una 

allucinante testimonianza, Il mezzogiorno del 23, coadiuvati dai tedeschi, i 

brigatisti circondarono la casa Solferini tra via Ettorri e via Carradori, dove 

erano alcuni sappisti senz'armi. Mentre questi cercavano rifugio sui tetti, fu 

colpito uno di loro, Leo Billi, che stramazzò morente nel cortile. I vicini accorsi 

furono impediti dai militi che presero il fratello Gino, Remo Galassi e Nerio 

Tabanelli. La sera del 27 arrestarono nella sua abitazione in via Croce Coperta 

l'ex partigiano della 36° Giosuè Bombardini. Lo massacrarono di botte finché 

non mori sotto le loro mani. 

Colpito da quell'ondata di arresti fu anche un membro del comando di 

piazza, Luigi Spadoni, che tuttavia poté essere liberato. La casualità salvò le 

staffette sorprese il 18-19 febbraio presso il deposito d'armi di via Veneto, come 

pure le 17 persone arrestate il 14 marzo, fra le quali erano il sindaco del 1921, 

Giulio Miceti, con la moglie e Vincenzo Martelli, già ferito nella 36° a Cà di 

Guzzo. Non così Armando Ruscello, fratello maggiore di Rino, caduto a Cà 

Ginnasia, anch'egli proveniente dalla 36° e passato ai gappisti. Lo sorpresero 

armato la mattina del 24 marzo nel nascondiglio di via Cavour 49, durante un 

rastrellamento. Cadde col mitra in mano. 

La notte del 12 febbraio otto componenti le Sap, precisamente Lorenzo 

Baldassarri, Emilio Benedetti, Paolino Farolfi, Dante Giorgi, Sergio Ragazzini, i 

fratelli Antonio e Paolo Roncassaglia, Attilio Visani, rastrellati giorni prima 

nella collina di Toranello, furono trascinati dalla Rocca nel podere La Rossa alla 

periferia di Imola (Fornace) e qui, grondanti di sangue per le torture subite, 

uccisi l'uno sull'altro. Solo il 27 marzo le salme vennero riesumate. Tutte 

presentavano un colpo d'arma da fuoco alla testa e colpi di arma contundente. 

Il periodo 14-26 febbraio fu contrassegnato da arresti in continuità nel 

tentativo affannoso di catturare i dirigenti resistenziali. Riconosciuti da due spie, 

trentatré fra gappisti e sappisti - diversi della zona di Osteriola - furono arrestati 

dalle SS, che li consegnarono ai brigatisti. Si ripeté il calvario per farli 

confessare e, poiché le sofferenze non erano bastate, furono mandati a S. 

Giovanni in Monte dove, dopo un processo burla, undici furono inviati in 

Germania e altri undici nella caserma Masini. Rimasero in quel luogo di noti 

orrori per 22 giorni. Li munirono di vanghe e badili la sera del 16 marzo per 

condurli in lugubre convoglio a S. Ruffillo. 

 

I12 aprile, colpirono al cuore la Resistenza imolese con l'arresto di Domenico 

Rivalta assieme a Edgardo Borghi, Antonio Galamini, Alfredo e Rinaldina 

Stignani. Alfredo decedette il 7 aprile nel tentativo di evadere dal carcere il 

giorno stesso in cui vennero arrestati anche Ada Rivalta e il cieco Rinaldo 

Borghi. Domenico Rivalta era il perno attorno al quale ruotava l'intera 

organizzazione militare imolese. 



I fascisti sapevano chi era e, per farlo parlare, lo sottoposero a torture 

indicibili. Ma dopo di lui, fino alla liberazione, nessun partigiano o dirigente 

politico antifascista fu arrestato. Domenico Rivalta portò nella sua morte i molti 

nomi che sapeva. 

 

Pozzo Becca 
Accadde la notte fra il 12 e il 13 aprile. Nel carcere della Rocca erano rimasti 16 

prigionieri politici: Bernardo Baldazzi, Gaetano Bersani, Guido Facchini, Paolo 

Filippini, Cesare Galassi, Augusto Martelli, Giovanni Roncarati, Giliante 

Ronzoni, di Medicina; Antonio Cassani di Castelguelfo, Dante Bernardi, Duilio 

Broccoli, Mario Filicori, Sandro Grassi, Mario Martelli, Corrado Masina, di 

Castel S. Pietro, unitamente a Domenico Rivalta. Era questi l'unico imolese, 

quindi non incorreva per tutti gli altri nemmeno il motivo dell'odio personale e 

della vendetta, essendo sconosciuti alla brigata nera. Ma ciò che restava della 

banda di Gentilini e Ravaioli (una parte col suo capo era partita su automezzo 

i15 aprile) li aveva già sottoposti a sevizie e a torture, riducendoli a uno stato 

compassionevole. Apprestandosi ora a fuggire dalla città, volle lasciare l'ultima 

traccia di sé. 

Caricati su due autocarri e, fra urli e minacce, condotti nei pressi del pozzo dello 

stabilimento ortofrutticolo della ditta Becca in via Veneto, i disgraziati subirono 

altre e più terribili torture che, benché documentate dalle fotografie, non ho 

l'animo di descrivere, per essere poi finiti a colpi di mitra e di bombe a mano. 

Gettati i loro corpi nel pozzo, i fascisti, a compimento dell'opera, fecero crollare 

sul fondo il muretto e la garitta di mattoni, prima di darsi alla fuga verso l'Alta 

Italia. 

Le spoglie orrendamente deformate, con i segni ben visibili delle sevizie, furono 

esumate il 15 aprile fra l'orrore degli addetti, di gente accorsa e dei 

rappresentanti del governo alleato. La radio alleata così comunicò la notizia: 

"[...] Due soltanto degli assassinati sono stati identificati, mentre i cadaveri 

degli altri si presentavano talmente straziati da rendere impossibile qualunque 

identificazione; i corpi sono infatti completamente mutilati e ustionati, le 

membra spezzate, le gole tagliate, gli occhi cavati. In ognuno dei corpi tutte le 

unghie delle mani e dei piedi sono state strappate. [...] I torturatori li avevano 

evirati usando del petrolio, che poi avevano acceso, sui testicoli. La sezione di 

PS dell'AMG dell'VIII armata in Imola, che sta compiendo un'indagine 

preliminare ha appreso che durante la notte del massacro si udivano le grida 

delle vittime nei dintorni del luogo, ma i tedeschi rafforzarono il coprifuoco e le 

loro pattuglie impedirono ad alcuno di avvicinarsi [...]. II maggiore I. C. Ried 

da Aberden, ufficiale della PS dell'AMG, dopo aver esaminato i cadaveri, si é 

cosi espresso: "Non ho mai visto in vita mia uno spettacolo cosi orrendo; e 

incredibile che tanta crudeltà possa esistere in esseri umani". 

Sintesi dal libro di Nazario Galassi Imola dal fascismo alla liberazione 1930-

1945, University Press, Imola 1995. 


