
N O TIZIE SUI C O N TA D IN I D E L L A  PIA N U R A  BO LO GNESE 
D U R A N T E  LA  R E SIST E N Z A  *

i. Caratteri della resistenza nelle campagne bolognesi.

In Italia la lotta di liberazione è stata, più che in altri paesi 
europei, lotta armata e lotta sociale nello stesso tempo, battaglia 
per la cacciata dello straniero e insurrezione nazionale antifascista 
per la conquista della libertà e la sconfitta delle forze sociali che 
avevano voluto e sostenuto il regime fascista '.

Questa caratteristica spicca fortemente nell’opera della Resi' 
stenza in provincia di Bologna. Qui la lotta partigiana armata è 
sostenuta ed alimentata dagli scioperi in massa, dal sabotaggio 
della produzione nelle fabbriche, dalla lotta per sottrarre i pro
dotti agricoli ai nazi-fascisti; qui all’azione gappista nelle città 
e nei centri urbani della provincia si accompagnano le manife
stazioni popolari, la lotta rivendicativa degli operai e dei conta
dini, le rivolte e gli scioperi nelle campagne.

La larga presenza dei comunisti nelle file della resistenza bo
lognese contribuisce largamente a tale fisionomia della lotta: so
stengono infatti che una giusta politica nazionale si attua solo 
se nello stesso tempo si difendono gli interessi immediati dei la
voratori, e ciò in antitesi con coloro che si sforzano di impedire
0 di limitare la lotta dei lavoratori contro il padronato fascista.

La resistenza bolognese dimostra come, via via che si dispie
ga la mobilitazione delle masse popolari (operai, donne, contadini) 
in vista di rivendicazioni economiche-sociali immediate, si svi
luppa un movimento di lotta di grande ampiezza, il cui valore

* Il presente studio si limita a considerare la partecipazione alla Resistenza dei con
tadini della pianura.

Sull’apporto tutt’altro che indifferente recato da parte dei contadini della 
montagna bolognese rinviamo alle notizie fornite da L . BergonziNI, Quelli che 
non s’arresero, Roma, Editori Riuniti, pp. 340; M. e N . Galassi, Resistenza 
e 36rt Garibaldi, Roma, Editori Riuniti, pp. 532: E. G iorgi, La strage di Marza- 
botto, Bologna, Edito a cura dell’AN PI, pp. 164: e nelle opere minori che ricor
diamo più avanti.

1 Sull’argomento si vedano le introduzioni di Pietro Secchia al volume: l comu
nisti e l’ insurrezione (1943-1945), Roma, Edizioni di Cultura Sociale, 1954, e di 
Luigi Longo al volume: Sulla via dell’ Insurrezione nazionale, Roma, Edizioni
di Cultura Sociale, 1954.
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non è solamente economico-sociale, ma chiaramente politico e na
zionale nello stesso tempo, tale da ampliare e rafforzare l’azione 
armata contro i nazi-fascisti. La lotta di massa per le piccole ri
vendicazioni (più elevati salari, più grassi, più coperture per bici
clette, ecc.), concorre a mobilitare nell’azione migliaia e migliaia 
di persone ed a potenziare la preparazione insurrezionale contro
1 nazi-fascisti; la lotta per migliori condizioni di lavoro, per nuovi 
riparti dei prodotti, per il Kg. di riso giornaliero e per una ra
zione più alta di grano, diventa lotta contro il padronato soste
nitore dei tedeschi e perciò lotta nazionale, lotta di massa per la 
cacciata dei tedeschi e la sconfitta definitiva dei fascisti.

Il largo movimento sviluppatosi nelle campagne emiliane e 
bolognesi fra il 1943 e il 1945, ha indotto vari studiosi a tentare 
di caratterizzarlo. Roberto Battaglia afferma che, in Emilia, la 
Resistenza « in pianura parte direttamente dall’ interno della so
cietà contadina »2; Luciano Romagnoli, dirigente della Resistenza 
fra i contadini bolognesi, sostiene invece che « sarebbe contrario 
al vero considerare questa caratteristica (di lotta sociale e di mas
sa, n. d. r.) della Resistenza come tipicamente emiliana e, per 
giunta, contadina. E ’ vero, al contrario, che la spinta e la dire
zione alle masse lavoratrici delle campagne venne dalla città, so
prattutto dalle grandi città industriali del nord, le quali, con i loro 
scioperi per rivendicazioni economiche e politiche, indicarono ai 
braccianti, alle mondine, ai contadini e alle popolazioni rurali l’in
dirizzo e l’esempio concreto sulla via da seguire per rendere più 
vasta la partecipazione popolare alla lotta contro l’ invasore e i 
traditori fascisti »3 *; Alfredo Gianolio, in uno studio sulla Resi
stenza nelle campagne reggiane, ha scritto che « non bisogna 
sottovalutare i filoni antifascisti emiliani autoctoni nelle fabbri
che e nelle campagne »\ Crediamo che si possa giungere ad una 
definizione più precisa del problema.

Il contadino, in generale, è stato condotto, dalla politica eco
nomica e di guerra perseguita dal regime, all’opposizione contro 
il fascismo e alla volontà di accelerarne la fine; tanto maggiore è

2 R. Battaglia, Storm della Resistenza Italiana, Torino, Einaudi, 1953, p. 145.
3 L. Romagnoli, Aspetti della Resistenza nelle campagne bolognesi, in Emilia, 

a. VII, 1955, gennaio, p. 1 1 .
* A . G ianolio, La Resistenza nelle campagne reggiane, in : Le Campagne emiliane 

nell’epoca moderna, Milano, Feltrinelli, 1957, pp. 367-368.



32 Luigi Arbizzani

l’avversione al fascismo del contadino emiliano e bolognese (e in 
particolare della categoria bracciantile) che del fascismo ha subito 
l’oppressione politica ed economica, dopo aver subita la violenza 
consumata ai suoi danni colla distruzione delle conquiste econo
miche e politiche raggiunte dopo una lotta pluridecennale. Esi
stono quindi all’interno della società contadina le condizioni obiet
tive per l ’avversione al fascismo, che si innesta sulla consapevo
lezza antifascista autoctona di numerosi contadini emiliani e bo
lognesi, fondata sulle vecchie tradizioni ed esperienze di lotta 
(peraltro manifestate a più riprese nel corso del ventennio) 5.

L ’azione della classe operaia influenza notevolmente il movi
mento contadino; e ciò non attraverso meccaniche successioni o 
trasmissioni, ma, sostanzialmente, per l’intervento dei partiti espres
si dalla classe operaia stessa che alimentano la coscienza e con
certano il movimento unitario delle classi sociali, degli operai e 
dei contadini in primo luogo. Più lo studio della Resistenza si 
approfondisce e va alle radici delle elaborazioni programmatiche 
e delle azioni di gruppi e categorie sociali, più prende rilievo 
la funzione dirigente espressa dai partiti. E ’ l’azione dei partiti 
espressione della classe operaia che assicura, in misura più o meno 
larga, il necessario accrescersi di consapevolezza degli operai e 
dei contadini, che guida i militanti verso l’obiettivo di realizzare 
l’alleanza stretta fra operai e contadini, fra la classe operaia e i 
partigiani.

I partiti che si richiamano agli ideali della classe operaia orien
tano l’antifascismo che sorge dall’interno della società contadina,

5 Sulle violenze fasciste contro il movimento contadino nel bolognese e sulle lotte 
condotte dai contadini in provincia di Bologna durante il ventennio fascista si 
hanno ragguagli nelle seguenti opere: L. A rbizzani, Lotte agrarie in provìncia 
di Bologna nel primo dopoguerra, in : Le campagne emiliane nell'epoca moderna, 
cit., pp. 283-332; — Fascismo. Inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, 
Milano, Avanti!, 1922, pp. 238-263; — M. Franceschelli, L ’assalto del fascismo 
alla cooperazione italiana (1921-1922), Roma, 1949, p. 124; — La conquista di 
Molinella, in : Un anno di dominazione fascista (redatto da G. Matteotti), a cura 
dell’Ufficio Stampa del Partito Socialista Unitario, 1923; — Molinella. « Alle fonti 
della Fede », con lettera di G. Massarenti, Bologna, 1946, p. 44; — G. Salve- 
m in i, Molinella, in : Scritti sul fascismo (I voi.), Milano, Feltrinelli, 1961; — 
N . Galassi, Fascismo e antifascismo nelle campagne imolesi, in : Le campagne 
emiliane nell’ epoca moderna, cit., pp. 333-349; — M. e N . Galassi, Resistenza 
e 36° Garibaldi, cit., pp. 50-125; — L. A rbizzani, Sguardi sull’ultimo secolo. Bo
logna e la sua provincia 1859-1961, Bologna, Editrice Galileo, pp. 140-185.

Sui precedenti ed i caratteri della resistenza nel bolognese si vedano anche : 
M. S pinella, Premesse per un’analisi storica della Resistenza a Bologna, in: 
Emilia, cit., 1954, febbraio, pp. 35-37; e E. Bonazzi, Aspetti della Resistenza nel 
bolognese, in : Rinascita, a. XI, 1954, aprile, pp. 274-277.
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alimentando i filoni antifascisti autoctoni nelle fabbriche e nelle 
campagne, orientano l’antifascismo di diverse categorie sociali, lo 
fondono e lo contemperano (nella consapevole responsabilità di 
unire forze politiche e sociali diverse) per obiettivi antifascisti e 
di liberazione in una battaglia eminentemente nazionale.

Ci pare si possa quindi affermare che in Emilia la Resistenza 
è stata lo sviluppo dell’antifascismo autoctono delle fabbriche e 
delle campagne diretto dalla classe operaia (attraverso i suoi par
titi) che, fuso con la lotta armata contro i tedeschi, ha espresso 
i più alti interessi nazionali, antifascisti e di liberazione dallo 
straniero.

2. Dall '8 SETTEMBRE 1943 ALLA primavera 1944.

La sera dell’8 settembre 1943, all’annuncio dell’armistizio, an
che nelle campagne le prime reazioni popolari sono di giubilo per 
la presunta « fine della guerra »; ma al giubilo subentra imme
diatamente la constatazione che i tedeschi stanno procedendo al
l’occupazione sistematica del Paese.

Il 9 e il io  settembre nei centri rurali si svolgono numerose 
manifestazioni popolari. I braccianti agricoli, addetti prevalen
temente alla gramolatura della canapa, abbandonano il lavoro, si 
uniscono ad altri contadini e lavoratori e si raccolgono nelle piazze 
a manifestare. A  S. Pietro in Casale, il 9, i carabinieri interven
gono per sciogliere una manifestazione popolare, ma la fermezza 
dei lavoratori li fa desistere dal tentativo. Così avviene in altri 
centri.

Specialmente il giorno io  i manifestanti dirigono la loro azio
ne all’assalto di magazzini e silos ove è ammassato il grano. Sono 
in ispecie dei braccianti, a cui il razionamento di guerra ha im
posto anni di fame dura; ad essi si uniscono le massaie, gli edili, 
gli artigiani dei centri urbani e gli sfollati dalle città. Gli assalti 
si verificano un po’ dappertutto ed in vari comuni sono diretti 
da Comitati antifascisti locali sorti fra il luglio ed il settembre. 
Il grano strappato agli ammassi viene distribuito in buona parte 
alla popolazione o sistemato in magazzini provvisori (esso verrà 
distribuito successivamente ai bisognosi ed inviato ai partigiani).

Il 12  settembre si costituiscono in diverse località Comitati 
popolari per sottrarre e raccogliere armi abbandonate dai mili
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tari. A  Corticella (Bologna), a Castelmaggiore, a Calderara di 
Reno, ad Anzola, Comitati popolari organizzano la spoliazione 
di magazzini di tessuti e di generi alimentari, di pastifici e mu- 
lini; i vari generi recuperati sono distribuiti alla popolazione per 
evitare che cadano nelle mani dei tedeschi. Vastissima è la soli
darietà dei contadini a favore dei militari, che friggono dinanzi 
ai tedeschi e che tentano di raggiungere le loro case a seguito 
della disgregazione dell’esercito italiano.

A questi primi slanci, deve subentrare un’azione organizzata.
L ’inizio di una lotta organica contro i nazifascisti in pro

vincia di Bologna è, agli inizi, un po’ incerta, a causa delle dif
ficoltà che si incontrano per dar vita a gruppi armati.

Le testimonianze di protagonisti della resistenza in quel pe
riodo e i documenti consentono di rilevare che lo sforzo iniziale 
dei gruppi politici e organizzativi è stato soprattutto rivolto alla 
costituzione di nuclei di armati in montagna, a scapito dell’at
tenzione e dello sforzo necessari a suscitare la lotta operaia nelle 
fabbriche del capoluogo, nei centri urbani della provincia e fra 
i contadini.

Un primo tentativo di dar vita ad un gruppo di armati sul- 
l’Appennino bolognese, viene compiuto dal 5 ottobre; un secon
do, agli inizi di novembre, ed un terzo ancora nello stesso mese, 
ma tutti risultano infruttuosi (tanto che i comunisti che li hanno 
tentati vengono nella determinazione di inviare gruppi di vo
lontari fuori dalla provincia, verso i monti del bellunese) 6. Ma, 
mentre nei centri industriali del Nord la classe operaia conduce 
forti agitazioni contro il padronato e contro la produzione per i 
tedeschi, nelle fabbriche bolognesi non viene condotta un’azione 
altrettanto rilevante.

L ’esperienza e gli insegnamenti delle prime grandi agitazioni 
operaie del Nord costituiscono un ammaestramento e una indi
cazione decisiva di lavoro anche per gli organizzatori della resi
stenza bolognese: bisogna perseguire un unico obiettivo muo
vendosi in due direzioni: suscitare la lotta armata e organizzare

6 Si vedano: 20 mesi... come è nato, come si è diffuso e come si è propagato >1 
movimento partigiano, in : Epopea Partigiana, ANPI Regionale Emilia-Romagna, 
Bologna, Stab. Tip. ASCA , pp. 7-10; — E. Antonioni, Partigiani bolognesi nel 
bellunese, in : Garibaldini e partigiani, Bologna, Editrice Galileo, i960, pp. 196 
e sgg.; — Corpo Volontari della Libertà, Cenno storico della Divisione d ’Assalto 
Garibaldi « Nino Nannetti », 1945, pp. 64.
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un’azione continua, di carattere economico e sociale, sui posti di 
lavoro, sotto la spinta delle masse lavoratrici7.

Dal 3 novembre entra in azione a Bologna il primo nucleo 
di gappisti, da cui si svilupperà la 7“ G. A . P .8 *; i primi gappisti 
aigscono a Imola dal 4 novembre a; sui monti dell’ imolese si è 
attestato un primo gruppo di partigiani, che successivamente darà 
poi vita alla 36* Brigata Garibaldi 10 11 12; i primi gruppi della fu
tura Brigata « Stella Rossa », capeggiati da « Lupo », com
piono la loro prima azione il 23 novembre in Val di Setta u.

La Voce dell’operaio, organo della classe operaia di Bologna, 
nel dicembre 1943, sulla scorta delle esperienze degli operai di 
Torino, Milano e Genova, formula una serie di rivendicazioni ed 
incita gli operai a battersi per ottenerne soddisfazione:

E’ solo attraverso la lotta armata legata a quella economica e poli
tica che noi libereremo l’Italia dalla soggezione hitlero-fascista e conqui
steremo la libertà come massima garanzia dei nostri vitali e giusti interessi.

I comunisti bolognesi, che con gli operai di fabbrica hanno 
legami organizzativi estesi, sul primo numero del loro periodico 
La lotta, del gennaio 1944 —  nell’articolo dal titolo « La via 
giusta » — , dichiarano di voler seguire con decisione la strada 
della lotta per combattere contro i nazi-fascisti e sul piano eco- 
nomico-sociale e su quello armato

L ’azione contro i nazi-fascisti, così incamminata, si avvia, 
agli inizi del 1944, verso ampi sviluppi.

Mentre si intensificano i colpi armati dei partigiani, gli operai

7 Gli insegnamenti che i comunisti traggono dalle lotte operaie del novembre- 
dicembre 1943 (espressi su La nostra Lotta, Organo del Partito Comunista 
Italiano, a. II, n. i , del i°  gennaio 1944), sono diffusi nel bolognese tramite un 
volantino dal titolo: Significato ed insegnamenti delle recenti grandi agitazioni 
operaie, pp. 2, (cm. 24 ,5x34 ,5).

8 Si vedano: Il Combattente, Organo dei distaccamenti e delle a Brigate d ’Assalto 
Garibaldi », n. 3, del 25 novembre 1943: e L ’Ardimento, Organo della 7* Bri
gata Garibaldi G A P  (Gianni) Bologna, a. I, n. 1 , gennaio 1945. Sulla storia della 
brigata: M. D e M icheli, 7  ̂ G .A .P ., Roma, Edizioni Cultura Sociale, 1954, pp. 296.

,J M. e N . Galassi, Resistenza e 36° Garibaldi, cit., pp. 153 e segg.
10 L. Bergonzini, Quelli che non s’arresero, cit., p. 340, e come nota precedente.
11 Si veda: Alcuni combattimenti della Brigata « Stella Rossa», in: L ’indicatore

partigiano, Bologna, a. Ili, n. 4, ottobre-dicembre 1950, pp. 4 e 5.
12 La lotta, Organo della Federazione Comunista di Bologna, a. I, n. 1, gennaio 1944. 

Notizie sulla stampa edita nel bolognese nel periodo 1943-45, appaiono in : Stampa 
clandestina nella Resistenza bolognese, Quaderno de « la lotta », Bologna, 1962, 
pp. 52.
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scendono in scioperi ed attuano sospensioni di lavoro nelle fab
briche per rivendicazioni economiche e politiche: nella città di 
Bologna, alla « Righi » (il 24 gennaio), alla « Buini & Grandi » 
(il 25 gennaio), alla « Weber »; e a Bazzano, al reparto sfollato 
della « Ducati » (dal 13  gennaio); a Castenaso, al « Polverificio 
di Marano »; a Castelmaggiore, alla « Barbieri ».

Nei comuni della provincia, mentre gli operai scioperano, si 
svolgono manifestazioni di donne davanti ai municipi, a Castel- 
maggiore, a Funo, ad Argelato 13, a cui partecipano numerosi grup
pi di donne contadine e di braccianti agricoli. Il io  febbraio si 
svolge una manifestazione comune, fra donne ed operai, a Ca
stelmaggiore: una massa di donne reclama « più latte, più grassi, 
più zucchero » di fronte al Commissario Prefettizio, mentre alle io, 
gli operai deH’OfFicina Barbieri sospendono il lavoro e di fronte 
al padrone chiedono che siano soddisfatte le richieste delle donne 
e di avere inoltre 120  coperture per biciclette: intervengono vari 
militi fascisti a scopo intimidatorio, ma invano (la richiesta delle 
coperture è soddisfatta al 50%  nella giornata successiva).

Il i° marzo la classe operaia bolognese, in concomitanza con 
gli operai delle fabbriche delle grandi città del Nord, inizia uno 
sciopero generale. A  Bologna scioperi imponenti vengono attuati 
alla « Ducati », alla « Weber », alla « Calzoni », alla « Mon
tanari » u, alP« ACM  A », alla « Giordani », all’ « OMA », alla 
« SAM A », alla « Baroncini », alla « Scipioni » e in numerose 
altre piccole fabbriche; scioperano i tramvieri e gli addetti al
l’Azienda Gas e, alla periferia, i lavoratori di quattro fornaci15. 
In provincia scioperano al completo gli operai della « Ducati » 
di Bazzano, della « SAM  » di Anzola, del « Polverificio di Ma
rano » (Castenaso), della « Barbieri » di Castelmaggiore e di altre 
piccole fabbriche. Allo sciopero delle fabbriche bolognesi, represso 
in numerosi stabilimenti con l’intervento armato dei nazi-fascisti, 
il ministero dell’ interno della Repubblica sociale ammette che han
no partecipato 5.450 operai, cifra tuttavia notevolmente al di 
sotto di quella reale 16.

13 Ibid.
14 La Voce dell’operaio, Organo della classe operaia di Bologna, m a rz o  (19 4 4 ).

15 L a . nostra lotta, cit., m a rzo  19 4 4 , n n . 5 -6 ; o ra  in  L .  L o n g o , Sulla via dell’ in
surrezione nazionale, cit., p p . 1 8 0 - 1 8 1 .

16 R. Carli - Ballola, Storia della Resistenza, Milano - Roma, Edizioni Avanti!, 
p p . 12 8 - 1 2 9 .
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In concomitanza con lo sciopero operaio del i° marzo si agi
tano anche i contadini e le masse popolari di vari centri agricoli. 
La nostra lotta, del marzo 1944, riferisce che si svolgono mani
festazioni a cui partecipano numerosi i contadini, davanti ai mu
nicipi di Castelmaggiore, Argelato (dove è devastata la sede), 
Funo, Castel Guelfo, Medicina, Baricella, Castenaso, Bazzano, 
Monteveglio, Bentivoglio, Calderara, Crespellano, Granarolo e Mi- 
nerbio (in quest’ultimo comune le manifestazioni di massaie e 
braccianti si ripetono per tre giorni consecutivi). Di queste mani
festazioni la più imponente è quella di Castelmaggiore, ove ai 
contadini e alle donne si uniscono gli operai in sciopero: i mani
festanti, portatisi davanti al Commissario prefettizio pongono di
verse rivendicazioni: libertà di acquistare i prodotti direttamente 
dai contadini e per questi di venderli liberamente; soppressione 
degli ammassi; fine dei richiami alle armi; abolizione della pena 
di morte per i renitenti; rilascio dei patrioti arrestati; via i tede
schi dall’ Italia e fine della guerraI7.

Nelle settimane successive nuove manifestazioni popolari si 
sviluppano nei centri della pianura e ad ognuna di esse parteci
pano numerosi i lavoratori della terra. Ai primi di aprile 300 don
ne (diverse delle quali braccianti) di Sesto Imolese, Balia, Bet
tola e Osteriola, si radunano a Sesto Imolese dove manifestano 
chiedendo generi razionati, copertoni, la fine della guerra, la ces
sazione delle deportazioni in Germania e reagiscono contro il 
maresciallo dei carabinieri che tenta di compiere arresti. Ad una 
imponente manifestazione che si svolge ad Imola il 29 aprile (con 
la partecipazione di oltre 600 donne) —  nel corso della quale 
viene uccisa una donna e un’altra gravemente ferita morirà dopo 
qualche giorno —  partecipano circa 200 donne braccianti delle 
frazioni di Sesto Imolese e di Osteriola; il i° maggio, ancora ad 
Imola, oltre 3.000 operai scendono in sciopero generale, in pro
testa per l’eccidio, mentre nelle campagne i braccianti si asten
gono totalmente dal lavoro e cosi pure un buon numero di mez
zadri 18.

A  Malalbergo una manifestazione scoppia l’8 maggio: 500 
braccianti e mondine convergono sulla piazza e protestano contro

17 Si veda anche: L . Longo, Un popolo alla macchia, Mondadori, Verona, 1947, 
p. 154, e La Voce dell’Operaio, cit., marzo (1944).

18 M. e N . G alassi, Resistenza e 36° Garibaldi, cit., pp. 190-208.



3 8 Luigi ArbizXflni

le gravi condizioni causate dalla guerra; l’ intervento dei carabi- 
nieri e dei fascisti è minaccioso, ma la manifestazione non viene 
stroncata; le mondine insistono nella protesta e sono minacciate 
a mano armata; qualcuna delle più fiere è schiaffeggiata e una 
ventina di donne vengono portate in caserma.

La partecipazione dei contadini alle manifestazioni popolari, 
estesa e sempre più intensa, costituisce un solo aspetto della loro 
opera contro i nazifascisti. Il concorso richiesto ai contadini è 
molto più ampio; ad essi si è detto:

I contadini non devono consegnare i cereali ed i prodotti agricoli 
agli ammassi, non devono vendere nulla ai tedeschi, devono nascondere 
i viveri e conservarli per i partigiani e per la popolazione lavoratrice 
italiana. Devono aiutare in ogni modo i partigiani, dando loro ricovero, 
assistenza ed informazioni19.

E ancora;

Contadini: tenete duro contro i nazisti ed i fascisti! Non date i 
vostri prodotti agli ammassi, non date i vostri figli alla guerra fascista; 
difendete con le armi la vostra casa, la vostra terra! Costituite i comitati 
di difesa e di lotta! Gli operai, i partigiani sono con voi! Già i vostri 
oppressori cadono sotto i colpi giustizieri dei patrioti. La guerra di libe
razione nazionale vi libererà presto e per sempre dalla schiavitù del ti
ranno occupante 20.

A questi incitamenti, a questi indirizzi, numerosi contadini 
bolognesi già hanno dato una risposta positiva. Gruppi di brac
cianti nella bassa bolognese si sono organizzati assieme a nuclei 
di operai, edili e sfollati, ed operano in azioni di sabotaggio not
turni: taglio di fili telefonici, spargimento di chiodi spaccagom- 
me, danneggiamento di autoveicoli, ecc. I gappisti dei distacca
menti periferici hanno trovato ricovero, alimenti, sostegno nelle 
case di mezzadri e coltivatori diretti, ad Anzola, a Castelmag- 
giore, a Medicina, a Castenaso.

Numerosi giovani, braccianti, mezzadri e coltivatori diretti, 
delle classi 1924, ’25 e ’26 non hanno risposto alla chiamata di 
leva della Repubblica di Salò e si sono posti nella clandestinità: 
diversi sono accorsi nelle file dei partigiani di montagna.

la Si veda: La mobilitazione generale, in : La nostra lotta, cit., ottobre 1943, n. 2. 
20 II combattente, cit., gennaio 1944, n. 5.
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Numerosi contadini si sono organizzati nei Comitati di D i
fesa ed hanno poste le basi per un’azione sindacale. In vari comuni 
i braccianti, con pressioni localizzate hanno ottenuto accordi tarif
fari, elaborati nei loro Comitati. Così il periodico imolese La Co
mune 81, nel numero di giugno, ospita una lettera di un bracciante 
dalla quale si apprende che « ... nel settore di Osteriola non 
abbiamo voluto saperne del sindacato fascista schiavista... ci siamo 
organizzati al di fuori di questo organismo... » e che i braccianti 
hanno imposto al padronato più elevate tariffe per i lavori di fie
nagione.

L ’incalzare della situazione politica e militare impone di pas
sare dalle manifestazioni pur rilevanti di solidarietà, ma di carat
tere locale, ad un largo movimento di massa, per strappare, in 
lotta contro il padronato e le forze nazifasciste, vantaggi econo
mici e scendere sul terreno dell’aperto urto politico.

L ’avanzata primavera apre il periodo favorevole alla condotta 
nelle campagne di una grande battaglia. E ’ ormai secolare espe
rienza che le agitazioni dei braccianti e delle mondine s’aprono 
in periodi dell’anno quasi fissi: quello della monda e della mieti
tura del riso (maggio e ottobre), quello della mietitura e della 
trebbiatura del grano (giugno e luglio). Altrettanto i mezzadri, 
nel periodo pre-fascista, le incentrarono nei periodi fra giugno 
e luglio (il tempo della mietitura e della trebbiatura del grano) e 
del novembre (l’epoca delle disdette e del rinnovo dei contratti). 
I periodi dei lavori decisivi e di raccolta nelle campagne, costi
tuiscono infatti i momenti cruciali per premere fortemente sulle 
esigenze produttive e sugli interessi economici del padronato al 
fine di imporre la soddisfazione delle rivendicazioni avanzate.

3. Le g r a n d i  l o t t e  d i m a s s a  d e l l e  m o n d i n e .

Una grande lotta rivendicativa nelle campagne si sviluppa 
attraverso una serie di scioperi delle mondine nel maggio 1944 
—  all’inizio delle operazioni di monda del riso —  che sfociano 
poi in uno sciopero generale della categoria nella prima metà del 
mese di giugno. Non a caso le mondine aprono l’azione: ciò 
avviene in primo luogo per la lunga tradizione di lotta che risale 21

21 La Comune (Quindicinale Comunista della Zona Imolese), a. I, n. 1 2 - 1 3 ,  1-15/ 
1 5 - 3 1  giugno 19 4 4 .
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agli ultimi decenni delP8oo e per le stesse esperienze compiute 
durante il periodo fascista; in secondo luogo per le possibilità 
obiettive di condurre un’azione di massa, offerta dalla loro com 
centrazione, per ragioni di lavoro, in grande numero in una stessa 
azienda con ampia possibilità di opporre resistenza; in terzo luogo 
per la concretezza degli obiettivi rivendicativi di carattere eco
nomico posti a base dell’agitazione, atti perciò a trascinare la 
gran massa delle lavoratrici (obiettivi peraltro studiati da appositi 
Comitati comunali, frazionali ed aziendali di mondariso, coordi
nati da un « Comitato provinciale delle mondariso » a cui fanno 
capo le dirigenti dei comitati periferici) ",

I prodromi della battaglia si hanno nelle risaie di Medicina. 
In questo comune le mondine scioperano per una settimana, fra 
il 15  e il 20 maggio 1944 (circa in 500 dal 15 maggio, e circa 
1.200 il 19 e il 20 maggio); al termine della lotta ottengono: 
250 grammi di pane in più della normale razione, 2 Kg. di riso 
in natura per giornata di lavoro, la minestra a mezzogiorno, 
40 grammi giornalieri di marmellata, la distribuzione di circa 
600 coperture per biciclette e l’impegno per nuove distribuzioni 
di coperture oltre che di un taglio di vestito. Lo sciopero (scop
piato per iniziativa di una mondina componente del Comitato 
Provinciale delle mondariso, che ha anticipato per errore l’azione 
in corso di preparazione su scala provinciale) dà il segno elo
quente —  proprio per il modo come nasce, si svolge e conclude —  
della spinta esistente tra le mondine e dell’adesione che può ri
scuotere una giusta mobilitazione da parte degli organismi della 
resistenza. Poi ancora uno sciopero locale, forte e compatto, si 
attua nelle risaie di Molinella, il 29 maggio.

Lo sciopero generale —  proclamato per il 12  giugno 22 23 —  è 
preceduto da alcuni scioperi parziali attuati da squadre di mon
dine in singole aziende, che avvengono con slancio nella giornata

22 Si veda per tutto l'argomento che trattiamo di seguito: L . Romagnoli. Aspetti 
della Resistenza, ecc., cit.

23 Notizie sullo sciopero appaiono in: L ’Unità, Organo Centrale del Partito Co- 
munista, Edizione dell’Emilia-Romagna, 6 luglio 1944, a. XXI, n. 1 ;  La voce dei 
campi, Organo dei contadini e dei braccianti agricoli, a. 1, n. 1 , giugno 1944; — 
Avanti! Giornale del Partito socialista di unità proletaria, a. 48, n. V ili, 30 giu
gno 1944: Bollettino d ’informazione (a cura del Partito Comunista Italiano), 12 lu
glio 1944 (dattiloscritto, pp. 8); La Compagna, Giornale dei Gruppi femminili ade
renti al Partito Socialista di Unità proletaria Emilia-Romagna, del 25 luglio 1944.
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di sabato io  giugno: a Galliera, a S. Pietro in Casale e a Ben- 
tivoglio.

L ’imponente agitazione si sviluppa con intensità; raggiunge 
il culmine nella giornata del 16 e si protrae fino al 2 1 giugno 2*. 
A  Medicina dopo due giorni di sciopero generale, i padroni delle 
risaie accettano le rivendicazioni delle mondine: queste il 14 la' 
vorano, ma all’ indomani di nuovo scendono tutte in sciopero 
per solidarietà con le altre mondine in lotta. A  Bentivoglio lo 
sciopero è attuato per 6 giorni consecutivi. A  Molinella dal 13  
al 17 . A  Galliera lo sciopero dura 7 giorni, fino al lunedì 19. 
A  S. Pietro in Casale si protrae per 9 giorni. A  Malalbergo, 
svoltosi parzialmente nelle giornate del 13  e del 14, diviene ge' 
nerale dal 15  ed è attuato per 5 giorni, fino al 20. A Baricella 
dopo uno sciopero riuscito parzialmente il 12, si ha lo sciopero 
generale nei giorni 17 , 19 e 20. Le risaiole di Minerbio e Mez- 
zolara scioperano totalmente dal 14  al 20. Nelle risaie di S. Gio
vanni in Persiceto uno sciopero parziale è attuato il 16. Le mon
dine scioperanti, per quattro giorni, vanno dalle 5.000 alle 6.450 “ .

Lo sciopero ha vicende alterne per la repressione dei fascisti 
e dei tedeschi (mentre a S. Giovanni in Persiceto la limitatezza 
dello sciopero deriva da lacune di preparazione).

24 Le notizie che seguono sono sunteggiate da un’ampia relazione consuntivo-critica, 
redatta nel giugno 1944 dal Comitato provinciale delle mondariso.

25 II seguente grafico rende chiaramente l’espandersi dell’agitazione. Si tenga conto 
che i giorni 1 1  e 18 furono festivi.

Località
e numero delle 

mondine 
al lavoro

Giorni di sciopero : 0 parziale; 00 totale

IO 12 13 14 15 l6 17 19 20 21

Molinella 1.200 OO 00 00 00 00
Medicina 2.000 OO OO — 00 00 00
Galliera 55° 0 OO OO 00 00 00 00 OO

Bentivoglio 400 0 OO OO 00 00 00 00
S. Pietro in C. 400 0 OO OO 00 00 00 00 OO OO OO

Malalbergo I.3OO O 0 00 00 00 OO OO

Baricella 200 0 — — — — 00 OO OO

S. Giovanni P. 55° 0
Minerbio e

Mezzolara 300 00 00 00 00 OO OO

Scioperanti (circa) 650 3500 5000 3500 6000 6300 6450 2750 2200 400



42 Luigi Arbitrant

A Molinella, i fascisti, dopo il primo giorno di sciopero, ope- 
rano numerosi arresti; le mondine protestano in piazza rivendi' 
cando la scarcerazione delle compagne; i fascisti sparano in alto 
per intimidirle ma senza successo. Il mattino successivo sulla 
strada di Marmorta un gruppo di mondine è sorpreso da un’im
boscata di fascisti che le schiaffeggiano e le bastonano; una decina 
di donne viene schierata e contro i loro petti sono puntate le 
rivoltelle e i mitra; sulla piazza di Molinella la protesta delle 
mondine continua ed altre sono arrestate (in totale le mondine 
arrestate sono 40 e le fermate sono 100); a sostegno delle mon
dine interviene un gruppo di partigiani nelle risaie e i fascisti si 
dileguano.

A  Galliera le mondine, il 15 , ingaggiano una battaglia contro 
un gruppo di 20 forestiere « crumire » nell’azienda dell’agrario 
Venturi, che invano le minaccia con le rivoltelle. Le mondine 
manifestano poi per le vie del paese; il giorno appresso anche le 
« crumire » scioperano; il 17  un gruppo di scioperanti si reca 
al Municipio per protestare contro la chiamata alle armi ripor
tando le cartoline pervenute ai propri figli e per chiedere maggiori 
quantitativi di generi alimentari.

A Bentivoglio i fascisti minacciano di chiamare le « SS » 
tedesche e di fare deportare le scioperanti in Germania; padroni 
e fascisti tentano di organizzare il crumiraggio con le armi alla 
mano, ma la manovra non attecchisce che su pochissime mon
dine; i padroni promettono concessioni, ma le mondine del Co
mitato sindacale clandestino presenti alle trattative fermamente 
sostengono che lo sciopero non cesserà finche non saranno accolte 
le rivendicazioni generali.

A S. Pietro in Casale fascisti e carabinieri profferiscono mi- 
naccie di deportazioni e di rappresaglie, ma le mondine non de
sistono dalla lotta. Verso le mondine di Malalbergo interven
gono più volte i carabinieri con sparatorie in aria: ciò induce 
qualche gruppo di donne a lavorare; il 15 , il « Reggente del 
fascio » si nasconde con qualche milite entro un casotto presso 
una risaia, per scoprire le dirigenti dello sciopero: ad un tratto 
si avventano sulle donne con i mitra spianati, costringendole a 
riprendere il lavoro; poco dopo presso le « piane » giungono 
alcuni partigiani: i fascisti di guardia scappano ed uno è disar
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mato; le mondine riprendono lo sciopero ed al loro fianco scio- 
perano anche le braccianti addette a lavori asciutti.

A  Baricella, iniziato lo sciopero il 12 , giunge un camion di 
fascisti capeggiati dal famigerato squadrista Regazzi: essi vanno 
per la piazza e per le case a prendere le mondine ad una ad una 
e con armi alla mano le portano alla risaia; una mondina è mal
menata dai fascisti, ma reagisce schiaffeggiando il Regazzi e strap
pandogli la camicia; lo sciopero cosi interrotto, riprende dal sa
bato e si protrae fino al lunedì 19 ; numerose donne salgono al 
Municipio, dove pongono le rivendicazioni delle mondine, pro
testano contro la chiamata alle armi, rivendicano più alte tariffe 
per la mietitura del grano; il giorno successivo lo sciopero si 
estende anche ai mietitori.

A  S. Giovanni le mondine in sciopero sono affrontate da un 
grosso gruppo di fascisti e di tedeschi che stroncano la lotta: ar
restano venti donne e le schierano su un argine, preparano un 
plotone di esecuzione e inscenano una finta fucilazione.

Negli stessi giorni al fianco delle mondine scende in sciopero 
un migliaio circa di altre braccianti ingaggiate per i lavori di 
mietitura del grano, —  a Galliera (oltre 200), a Bentivoglio (cir
ca 300), a S. Pietro in Casale, a Medicina, a Malalbergo — , e i 
mietitori di Baricella (il giorno 20). Al termine dell’agitazione 
le mondine conquistano un salario di lire 6 orarie (contro le 4,60 
sostenute da vari padroni), lire io  di indennità giornaliera di 
presenza, lire 5 di indennità giornaliera di viaggio, la correspon
sione di 2 Kg. di riso in natura per ogni giornata di lavoro, la 
corresponsione di arretrati salariali. Inoltre, alla intera categoria 
dei braccianti, viene corrisposta una indennità giornaliera di pre
senza di lire 20.

Questa grande lotta di massa ha conseguito altri notevoli ri
sultati politici. Le mondine hanno apertamente affermato la lega
lità delle loro rivendicazioni e dei loro organismi sindacali; hanno 
discusso apertamente con i padroni sui luoghi di lavoro le ri
vendicazioni sostenute dal foglio clandestino pubblicato dal Co
mitato provinciale delle mondine, La mondariso 2fi; hanno delegato

36 Non abbiamo ritrovato alcuna copia di tale periodico. L ’on. Luciano Romagnoli, 
che (assieme a Spero Ghedini) fu iniziatore e redattore del giornaletto, oltreché 
organizzatore dello sciopero delle mondine, ci ha fornito le seguenti notizie: del 
giornaletto La mondariso furono stampati tre numeri, « il primo numero era 
interamente di agitazione delle rivendicazioni che allora venivano poste per le 
mondine e di informazione del lavoro che veniva svolto in ogni località e azienda.



44 Luigi Arbizzani

alle trattative con i padroni propri rappresentanti (fra le quali di' 
verse dirigenti dei Comitati d’agitazione clandestini), escludendo 
quasi sempre gli esponenti sindacali fascisti e perciò affermando 
il risorgere di organi sindacali che siano emanazione diretta della 
loro volontà e dei loro interessi.

Dopo lo sciopero che ha scosso tutta la « bassa bolognese » 
la temperatura della lotta di liberazione è notevolmente più alta, 
per l’ardore che l’ha animato, per il successo conseguito, per l’eco 
destato —  nonostante il silenzio assoluto della stampa dei fa- 
scisti —  fra la popolazione dell’ intera pianura (poiché i comuni 
a risaia sono numerosi e le mondine partecipanti all’agitazione 
provengono da un numero di comuni contermini ancora mag' 
giore, nonché per l’ampia propaganda svolta dalle forze della re- 
sistenza durante il suo corso) 21.

Dagli storici della Resistenza lo sciopero anzidetto non é stato 
valutato per la sua reale imponente portata: da diversi é igno' 
rato, da altri ridotto a un fatto episodico e limitato 2S. Esso invece 
rappresenta un salto qualitativo della coscienza delle forze com 
tadine e dell’ intera popolazione della pianura bolognese: dopo 
di esso altre categorie contadine si animano; l’organizzazione sin' 
dacale clandestina si allarga; con maggior slancio, uomini, donne 
e giovani aderiscono alle organizzazioni della resistenza, nelle 
S. A. P. (il cui sorgere e svilupparsi é proprio delle settimane

per la preparazione dello sciopero. Nel secondo numero si ripetevano gli argo
menti, ma con molta più dovizia di notizie, di agitazioni c di scioperi aziendali 
e locali e si agitavano le parole d’ordine della lotta contro i tedeschi e i fascisti. 
11 terzo numero credo che uscisse già dopo la proclamazione dello sciopero ge
nerale. 11 giornaletto fu stampato, (come diversa altra stampa clandestina) dal
l’antifascista Grandi, che gestiva una piccola tipografia artigiana, di sua pro
prietà, in Via Zamboni, a Bologna, davanti all’Università, e che mise a disposi
zione tutto gratuitamente: la tipografia, il suo lavoro personale (fatto natural
mente di notte) e carta ».

27 A cura del Comitato provinciale delle mondariso sono diffusi sei diversi volantini 
(14.500 fogli in totale), tre numeri del giornaletto La Mondariso (9.000 fogli), e 
sono pure eseguite numerosissime scritte murali inneggianti allo sciopero. Circa 
8.000 volantini sono indirizzati alle mondine da « I Gruppi di difesa della donna 
e per l’aiuto ai combattenti della libertà » (Mondine, quest’anno inizierete il fati
coso lavoro, ecc.; cm. 16,5 x 24,5, p. 1).

28 Lo ignorano ad esempio: L. L ongo, Un popolo alla macchia, cit. e R. Batta
glia, Storia della Resistenza, ecc., cit.; R. Carli Ballola, in : Storia della Resi
stenza, cit., cosi lo tratteggia: «N el quadro di queste lotte contadine dobbiamo 
anche porre (12 giugno 1944) lo sciopero delle mondine di Molinella per stron
care il quale il Comando tedesco di Bologna faceva operare una quarantina di 
arresti ».
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successive) e nei « Gruppi di difesa della donna e di assistenza 
ai volontari della libertà ».

I Comitati d’agitazione contadini, in quest’epoca, avanzano 
proposte in relazione al prossimo raccolto del grano, per riven
dicare: un aumento dell’assegnazione del grano per ogni com
ponente delle famiglie contadine produttrici ed in misura uguale 
per tutti; la corresponsione ai braccianti mietitori di un’equiva
lente quantità di grano corrispondente all’ammontare dei salari 
ed il vitto durante tutto il periodo dei lavori. Fra i mezzadri ed i 
compartecipanti si diffondono le parole d’ordine di ritardare il 
più possibile la mietitura e la trebbiatura del grano, di nascon
derlo e di distribuirlo al prezzo d’ammasso ai braccianti, agli operai 
e alla popolazione, di organizzarsi a difesa dalle perquisizioni vio
lente dei nazifascisti.

4. La « B A T T A G LIA  D E L GRANO » D E L L A  R E S IS T E N Z A .

II 14  giugno il C. L. N. A. I. lancia un proclama, nel quale 
è detto che si è « entrati nel periodo dell’insurrezione nazionale 
contro l’ invasore tedesco ed i traditori fascisti... » e che « per i 
nostri fratelli delle Zone più vicine al fronte di combattimento, 
il momento dello sciopero insurrezionale è già giunto... » 29. Le 
forze della resistenza bolognese debbono ritenersi alla vigilia dello 
sciopero insurrezionale. Sui monti che a sud fanno da corona a 
Bologna, passa la « Linea Gotica », dalla quale i tedeschi comin
ciano a ripiegare il 16 giugno.

E ’ in questo clima che inizia e si sviluppa la « battaglia del 
grano », ossia la battaglia per impedire ai tedeschi d’imposses- 
sarsene.

Il gran fermento, in atto nelle campagne fin dal maggio, ha 
allarmato i tedeschi: così, a Bologna, il 6 giugno, in una riunione, 
presieduta dal Capo della provincia, con la partecipazione del 
Vice presidente del Consiglio dell’economia, i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali dell’industria e dell’agricoltura, i rappre
sentanti dell’Ufficio di collocamento agricolo e i tedeschi del grup
po economico del Riistungkommando e del lavoro, sono stati de
liberati « vari provvedimenti intesi a preservare il buon esito del

-J II testo appare in : Documenti ufficiali del C L N A l, Milano, 1945, pp. 57-59.
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raccolto in relazione alla prossima mietitura e trebbiatura » ,i0. I
tedeschi hanno perduto i granai dell’Ucraina e dell’Oriente euro-
peo e per sopperire ai gravi ed urgenti bisogni alimentari del loro 
esercito e della popolazione tedesca hanno estremo bisogno del 
raccolto granario italiano. Il loro proposito è di accappararsi tutto
il grano della Valle Padana; così come nel corso della ritirata dopo
la liberazione di Roma hanno razziato ogni bene nelle regioni 
dell’ Italia centrale.

Il giornaletto La voce dei campi 30 31, in un articolo dal titolo 
« Il grano maturo », scrive:

Sì, rapidamente ci avviamo verso la mietitura ancora una volta ter
ribilmente preoccupati di vederci portare via il frutto migliore delle nostre 
fatiche. I ladri fascisti, questi schifosi vermi del nazismo, gettano di già 
l’avido sguardo sulla preda imminente, di null’altro preoccupati che di 
acquistarsi le benemerenze del padrone tedesco, sia pur affamando il 
popolo italiano. La quantità di due quintali a testa ch’essi ci hanno asse
gnato come nostro fabbisogno è assolutamente insufficiente per noi che 
ci adoperiamo nel duro lavoro dei campi. La scarsità di carne, formaggio, 
marmellata, ecc., accresce ancor più il consumo e l’indispensabilità del 
pane. Il quantitativo rilasciatoci deve quindi essere assolutamente aumen
tato in misura sufficiente. Per i braccianti impiegati nella mietitura s’im
pone la necessità del salario pagato in natura. E ’ oramai bene evidente 
a tutti la deficiente capacità d’acquisto del danaro. Abbiamo bisogno di 
mantenere le nostre famiglie, di sfamare i nostri bambini, di vestirli, 
di curarli e la moneta sola, oggi, non fa più fronte a questi impellenti 
problemi. Il caldo e la fatica inoltre richiedono durante il periodo della 
mietitura e della trebbiatura una alimentazione abbondante e sostanziosa; 
per la nostra salute è indispensabile che questo vitto noi ce lo facciamo 
assicurare.

La stampa fascista già si affanna a rivolgere a noi lavoratori della 
terra, appelli che ci invitano ad affrettare i lavori della trebbia e a con
segnare subito il prodotto agli ammassi. Ma perchè tanta fretta e tanto 
zelo? Perchè non si dimostrò pari interessamento quando si trattava di 
procurarci quei concimi che noi così spesso inutilmente richiedemmo : 
di esaudirci in tante e tante nostre questioni? La verità è che mentre 
matura il grano, maturano anche gli avvenimenti, e sotto l’urgere di 
questi la banda dei nazifascisti sente che il suolo d’Italia scotta sotto i 
suoi piedi ed in previsione di una fuga precipitosa vuole avere quanto 
prima nelle sue mani il nostro grano per portarlo via con sè.

Contadini e braccianti, dobbiamo opporre tutta la forza della nostra 
intesa solidale ed operante contro questo piano criminoso di rapina e di 
affamamento. Serriamo le nostre file: nella nostra collaborazione è il

30 II Resto del Carlino, Bologna, a. 60, n. 138, 9 giugno 1944.
31 La voce dei Campi, cit.
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pegno della nostra vittoria. Il grano prodotto dal lavoro italiano deve 
servire per sfamare i figli d’Italia e non i tedeschi di Hitler. Sabotiamo 
e ritardiamo con ogni mezzo la trebbiatura, non consegnamo il grano 
agli ammassi, consegnarlo significherebbe aiutare la guerra nazifascista 
seminatrice di rovina e di morte, prolungare la nostra sofferenza. Diamo 
il grano ai valorosi partigiani che si battono per la nostra libertà, ai no- 
stri fratelli operai; difendiamoci da ogni tentativo di requisizione nazista, 
scacciamo dalle nostre aie i controllori fascisti!

Contadini: non un chicco di grano agli ammassi! Il nostro 
pane non deve sfamare i nostri nemici.

La prima azione dei contadini è volta a ritardare al massimo 
la mietitura: questa viene effettuata solamente al limite per evi
tare che le spighe si spappolino lasciando disperdere i chicchi di 
grano. I grandi proprietari terrieri premono per affrettare le ope
razioni, e in varie aziende ricorrono all’uso delle mietitrici mec
caniche: in questi casi, contadini e partigiani intervengono sabo
tando le mietitrici per ritardarne e impedirne l’uso.

Il grano mietuto, per sottrarlo alla trebbiatura, non viene por
tato, come di consuetudine, nelle aie, nè viene raccolto in uniche 
grandi biche: i covoni sono lasciati dispersi nei campi seppur 
convenientemente sistemati per conservare a lungo le spighe dalle 
intemperie.

Alla resistenza dei contadini, i tedeschi contrappongono ordini 
e minaccie di applicare la « legge di guerra contro i sabotaggi »; 
i fascisti « invitano » i contadini ad adempiere gli ordini nazisti 
e s’apprestano a « vigilare » sulla loro esecuzione.

Questi due documenti —  l’uno tedesco e l’altro fascista —  
sono raccolti in un unico volantino diffuso nella zona agraria di 
Budrio 32 :

c

Com ando M ilitare Germ anico di Budrio 

A g li agricoltori, ai contadini

Si ordina agli agricoltori e contadini di togliere il grano dai campi 
e portarlo a casa come si è sempre fatto. Il Fascio Repubblicano e la 
G. N.R. sono incaricati di fare rispettare questo ordine e di denunciare 
al Comando Tedesco i trasgressori. Tutti dovranno obbedire, alfine di

32 Volantino di cm. 2 4 ,5 x 17 ;  stampato su una sola facciata: a sinistra riporta il 
bando tedesco, a destra quello del fascio repubblicano. Il testo tedesco è ripro
dotto anche in un manifesto murale di cm. 70 x 100.
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non sciupare il grano e garantire così il pane alla popolazione civile. 
Gravi pene saranno date a coloro che tenteranno di impedire l’esecu- 
zione di questo ordine, sarà applicata la legge di guerra contro i sabo
tatori.

Il Comandante del Presidio Militare Germanico. 

Budrio, il 2 luglio 1944.

Fascio Repubblicano di Budrio  

A g li agricoltori, ai contadini

Visto il bando del Comando Militare Germanico, tendente ad im
pedire il sabotaggio contro il raccolto del grano, invitiamo tutti gli agri
coltori e i contadini a voler procedere immediatamente al trasporto del 
grano dai campi all’abitazione colonica, ammassandolo con i sistemi ado
perati per il passato. Il Fascio Repubblicano di Budrio in unione alla 
Guardia Nazionale Repubblicana, vigilerà sulla esecuzione di questo ordine 
ed interverrà tempestivamente contro chiunque tentasse di ostacolare in 
qualsiasi modo il buon andamento della campagna di raccolta e trebbia
tura del grano.

Il Segretario del Fascio Repubblicano : Emiliano Marchesini.

Budrio, il 2 luglio 19 4 4 -XXII.

Mentre sono in corso le operazioni di mietitura, il io  luglio, 
il Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà, dirama 
ai comandi regionali, di divisione e di brigata il seguente ordine:

Oggetto: Difesa del grano dai tentativi di rapina nazista.

A  tutte le form azioni parmigiane - Ai Com andi Regionali.

Sono giunti a questo Comando Generale rapporti sull’intervento ef
ficace delle formazioni partigiane per impedire che i nazifascisti si impa
droniscano del nostro grano. Le forme dell’ intervento devono variare a 
seconda della situazione: in generale si concordi l’intervento stesso coi 
rappresentanti dei contadini.

Le direttive di massima sono : Se si ritiene impossibile evitare che 
la trebbiatura si svolga sotto il controllo nazifascista e la relativa requi
sizione del predetto — impedire la trebbiatura stessa anche sabotando le 
macchine. Aiutare i contadini a difendere il prodotto lasciato in covoni. 
Dove è possibile far svolgere la trebbiatura liberamente — assicurarne 
con squadre partigiane il regolare svolgimento, favorire l’occultamento 
dei prodotti trebbiati e coadiuvare alla difesa di questi. Dove i contadini
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credessero meglio ricorrere alla trebbiatura clandestina per occultare il 
prodotto —  intervenire contro le spie dell’apparato fascista che voles
sero ostacolarla.

In ogni caso l’azione dei partigiani sia volta ad impedire la utiliz
zazione del grano da parte del nemico e a dimostrare praticamente ai 
contadini che i volontari della libertà difendono gli interessi nazionali 
e popolari. Approfittare di quest’azione nel porre il problema della co
stituzione di squadre (di difesa e di assalto) di villaggio e mobilitare la 
popolazione tutta nella resistenza attiva.

Sul « repubblichino » Il Resto del Carlino, quasi ogni gior
no appare un appello agli « Agricoltori » perchè non affamino 
i « loro fratelli » :

A gricoltori! Chi sono i vostri fratelli nella grande famiglia nazio
nale? Sono i soldati delle ricostituite Forze Armate, sono gli operai e i 
tecnici delle officine, gli impiegati degli uffici pubblici e privati, gli agenti 
degli empori commerciali, gli artigiani, i professionisti, tutti quelli, in 
una parola, che formano il popolo italiano. E sono anche gli stessi rurali, 
agricoltori e lavoratori in zone nelle quali la produzione dei cereali non 
è tale da assicurare l’approvvigionamento locale per l’intera annata. A 
tutti questi fratelli vostri, provvedono gli ammassi. Consegnare il grano 
agli ammassi vuol dire, quindi, compiere un atto di amore fraterno, di 
cui Dio e la Patria vi daranno riconoscimento.

Agli appelli patetici, i fascisti accompagnano le minaccie, 
come appare dal testo di un volantino largamente diffuso nelle 
campagne e tendente ad operare una rottura tra fronte contadino 
e fronte partigiano 3i:

Fam e fam e fam e ti portano i sabotatori impedendo il raccolto.

Fam e : invece di pane ti arrecano i ribelli volendoti far credere che 
dalle rovine e dalle distruzioni possano giungere la pace e il benessere. 
Della fam e ti rendi tu stesso colpevole se non fai di tutto per assicurare 
il raccolto. Sei un mascalzone e traditore come lo sono i ribelli, se presti 
aiuto a loro: sarai punito come loro!

La Resistenza dal suo canto svolge un’ampia azione di pro
paganda e di convincimento perchè la trebbiatura non si inizi e 
sottolinea i motivi potriottici di questa battaglia. Il giornale dei 33

33 Volantino di cm. 1 4 x 2 0 ,  con illustrazione composta di spighe, scritto su una 
sola facciata; porta l’ indicazione: /IV/58 - 12.7.44.
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contadini bolognesi, Il Lavoratore agricolo, nell’articolo « Non 
trebbieremo», così argomenta 34 :

I barbari oppressori tedeschi e i vili lecchini repubblicani, nell’ex 
stremo rantolo dell’agonia vogliono commettere ancora l’ultimo delitto : 
rubarci il nostro grano e portarlo in Germania; e vogliono attuare questo 
criminale piano con minaccie e repressioni brutali: arrestando ostaggi, 
minacciando di bruciare interi villaggi e di fucilare tutti gli uomini da 
17 a 65 anni. La falsa propaganda nazifascista accusa noi contadini come 
affamatoti dej popolo italiano; consci del nostro dovere: non trebbiare 
per im pedire che un solo chicco d i grano vada ai tedeschi; per im pedire  
che la guerra duri più a lungo; per im pedire che il popolo abbia a soffrir 
la fam e.

Poniamo questa domanda: — Perchè i tedeschi che finora non si 
sono preoccupati che di affamarci e farci soffrire, proprio ora si preoc
cupano tanto di far trebbiare per sfamare la popolazione? —  La risposta 
è chiara; il criminale piano nemico si svela apertamente: farci trebbiare 
il grano con la lusinga di 2 ql. di grano per persona e portarci via tutto 
il rimanente e, più tardi, saccheggiare le nostre case, per rubarci anche 
quella parte che serve al nostro fabbisogno.

Noi non cediamo! Non sono valse e non varranno tutte le lusinghe 
e tutte le minaccie: N o n  abbiam o trebbiato e non trebbierem o! 11 grano 
è nostro, è di tutto il popolo italiano; lo abbiamo prodotto a costo di 
sudori e di fatiche; nessuno oserà impossessarsene. Noi siamo pronti alla 
difesa e all’offesa; le nostre squadre armate di attacco vegliano, pronte 
a scattare, e i Partigiani, che noi ospiteremo nelle nostre case e nei no
stri campi, saranno l’avanguardia eroica della nostra sacrosanta lotta.

Nel clima ardente e battagliero della insurrezione armata faremo delle 
nostre falci, dei nostri bastoni, delle nostre unghie, armi formidabili di 
distruzione e di sterminio dei briganti nazifascisti.

N on trebbierem o! è la nostra parola d ’ordine e non mancheremo 
al nostro dovere di italiani e di fedeli amici dei Patrioti.

M orte agli affamato-ri e massacratori del popolo italiano!

Da parte dei CLN  e dei partigiani sono inviate lettere ai 
proprietari delle macchine trebbiatrici perchè non le usino ed in 
effetti molte trebbiatrici non entrano sulle aie per vari giorni. 
Contro le trebbiatrici che iniziano il lavoro, vuoi per volontà de
gli agrari asserviti ai nazifascisti, vuoi per le pressioni e le mi
naccie dei tedeschi e dei fascisti, intervengono i gappisti ed i 
sappisti: in un primo tempo asportando le cinghie trasmettitrici 
(ritardando con ciò per vari giorni gli inizi della trebbiatura) e,

34 II lavorato re  agrico lo , O rgano d e i con tadin i e d e i braccianti b o lo g n esi, a. I, n. i, 
15 luglio 1944.
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poi, con azioni di sabotaggio ai macchinari: attaccando e disar- 
mando i nuclei di militi fascisti appostati permanentemente a sal
vaguardia di ognuna delle trebbiatrici in funzione; distruggendo 
ed incendiando le trebbie in uso.

Gli attacchi, i sabotaggi e le distruzioni di macchine trebbia
trici si protraggono per oltre due mesi 35.

La lotta per impedire ai tedeschi di impossessarsi del grano 
s’accompagna a quella per l’approvvigionamento della popola
zione. Così ad Anzola, l’8 luglio, ha luogo una manifestazione 
di qualche centinaio di donne per esigere la distribuzione imme
diata di 300 quintali di frumento alla popolazione. Un foglio 
clandestino, il i° agosto, scrive 36 37:

Il grano è in covoni: Quotidianamente una parte del grano viene 
trebbiata clandestinamente con mezzi di fortuna; ed in questo modo si 
calcola che terziari e mezzadri siano riusciti a trebbiare una parte del 
raccolto. Per quanto riguarda la popolazione è da notare che in quasi 
tutti i Comuni vi sono negli ammassi forti giacenze di grano dell’anno 
scorso, che per mancanza di trasporti sono rimasti nella regione. Quindi 
l’approvvigionamento dei mulini per il fabbisogno della popolazione è 
assicurato. Il grando può restare nei covoni fino all’autunno e prima del
l’autunno la nostra regione sarà liberata, ed in ogni modo la maggior 
parte del raccolto sarà trebbiata clandestinamente...

A S. Pietro in Casale la popolazione pretende la distribuzione 
del grano fino ad esaurimento della scorta residua ammassata nei 
silos, mentre la trebbiatura nelle aziende si fa soltanto per il quan
titativo necessario alla distribuzione di quote di grano alla popo
lazione; i mezzadri trebbiano con mezzi di fortuna il quantitativo 
loro necessario. Analogamente avviene in altre località.

A  fine agosto, l’edizione emiliana de l’ Unità, scrive 3‘ :
I contadini emiliani e romagnoli ritardando di due mesi la trebbia

tura del grano hanno impedito al nemico nazifascista di appropriarsene,

35 Notizie e cronologia in proposito si possono desumere dai seguenti documenti 
e pubblicazioni : Diari storici delle singole Brigate partigiane (presso ANPI Bo
logna); — Dattiloscritto di Elio G ollini sulla Resistenza nell’ imolese; — G. CENNI, 
Imola sotto il terrore della guerra, Bagnocavallo, 1948, pp. 47-49; — Trentaseie
simo Bianconcini, Imola, 21 ottobre 1945, Coop. Tip. Ed. P. Galeati, pp. 16;
— Audacia e Sacrificio G AP-SAP, ind. Graf. G. Foschini, Massalombarda, p. 3;
— M. N . Galassi, Resistenza e 36° Garibaldi, cit., pp. 310-343.

36 Si veda: I contadini emiliani vinceranno contro i predoni nazisti la battaglia del 
grano, « Allegato al n. 2 dell’ Unità », (ed. emiliana) cit., a. XXI, n. 2, del i°  ago
sto 1944, foglio volante di cm. 1 9 x 2 1 .

37 L ’Unità, cit., a. XXI, n. 4, agosto 1944.
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contribuendo così al suo sfacelo e sopratutto hanno prestato opera vali
dissima per la liberazione del popolo italiano. La lotta dei contadini con
tinua: la parola d’ordine è ancora la stessa: N on un chicco di grano ai 
tedeschi.

A settembre la prospettiva della battaglia finale per la libe
razione va delusa.

Più avanti, la Resistenza ordina di trebbiare e di « sottrarre 
ai tedeschi il grano trebbiato non consegnandolo agli ammassi ».

5. Scioperi insurrezionali nei centri rurali.

Il 19 luglio le truppe alleate raggiungono Livorno e il 22 ago
sto entrano in Firenze (già liberata dai patrioti): l’avanzata degli 
Alleati, giunti a meno di 100 Km. da Bologna, fa presagire che 
presto il capoluogo emiliano sarà l’obiettivo della loro azione. La 
preparazione insurrezionale viene accelerata in tutta la provincia. 
Le lotte sviluppatesi nelle campagne e l’ intensificarsi dell’azione 
partigiana hanno creato le condizioni per una imminente libe
razione.

Settembre s’inizia con grandi manifestazioni popolari a carat
tere insurrezionale in vari centri rurali a cui partecipano con slan
cio masse notevoli di contadini. Il 3 settembre, giornata dome
nicale, masse di contadini, braccianti, giovani e donne di Castel- 
maggiore attaccano compatte il municipio: bruciano registri di 
leva e delle tasse, distruggono tutto l’apparato delle autorità fasci
ste, le quali fuggono sotto l’ incalzare della folla; un intervento di 
truppe tedesche viene stroncato dal fuoco delle SAP e dei GAP 
che appoggiano la popolazione insorta e otto tedeschi sono uccisi h. 
Il io  settembre un moto insurrezionale scoppia a Medicina: il 
municipio è invaso, i registri di leva sono bruciati, i militi fascisti 
sono disarmati, i contadini demoliscono a colpi di piccone il por
tone dell’esattoria e poi appiccano il fuoco ai ruoli delle tasse, 
quattro fascisti sono uccisi. Nello stesso giorno anche a Castenaso 
la popolazione manifesta con decisione: la sede comunale è invasa, 
i registri di leva e i ruoli delle tasse sono bruciati3!l. 38 39

38 L ’Unità, (ed. emiliana), cit., ediz. straordinaria, 6 settembre 1944, e L ’ Unità, (ed. 
emiliana), cit., a. XXI, n. 5, settembre 1944.

39 L ’Unità, (ed. emiliana), cit., a. XXI, n. 6, ediz. straordinaria, 13 settembre 1944. 
Si veda anche: Medicina, io settembre, numero unico, Bologna, Steb, 1955.
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L ’ i i  settembre il generale Alexander attacca in forze la « L i' 
nea Gotica », e contemporaneamente impartisce ai partigiani delle 
retrovie la direttiva di scatenare « l’attacco decisivo ». Gli A L 
leati eseguono, più che un movimento generale del fronte, una 
puntata massiccia in direzione di Bologna, mentre le ali del loro 
schieramento si muovono sia sul versante tirrenico, sia su quello 
più importante dell’Adriatico.

La lotta di carattere pre-insurrezionale, nelle città di Bologna 
ed Imola e nelle campagne si fa più intensa. Il 14  settembre, a 
Sesto Imolese viene dichiarato lo sciopero generale politico per 
tutta la giornata: masse di popolo e di contadini, oltre duemila, 
(giunti da Sasso Morelli, Mordano, Bubano, Balia, Osteriola), ma
nifestano sulla piazza contro la guerra nazifascista; un dirigente 
svolge un comizio; gappisti e sappisti stroncano un intervento te
desco: quattro soldati sono feriti, altri disarmati e messi in fuga. 
Ad Anzola Emilia, viene svolto un comizio a cui partecipano 
oltre 100 persone, nella maggioranza contadini. A  Galbera, sem
pre il 14, gruppi di donne, contadini, operai e giovani, si raccòl
gono a comizio nell’azienda dell’agrario Venturi; le SAP che pre
siedono la manifestazione disarmano un fascista. Nella mattinata 
di domenica 17  oltre 600 persone invadono il municipio di S. Pie
tro in Casale, trasferito a Massumatico: danno fuoco ai ruoli delle 
tasse e ai registri di leva, poi si raccolgono a comizio agitando 
cartelloni contro i nazifascisti; a seguito della manifestazione i 
fascisti, accorsi in forza, compiono arresti, assassinano antifascisti 
ed ingaggiano una battaglia con i partigiani nei pressi della valle 
di Maccaretolo 40.

Il 19 settembre gli Alleati espugnano il Passo del Giogo. Il 
22 settembre sono a Rimini e liberano Fontanelice, sopra Imola; 
varcano il passo della Futa, raggiungono la Raticosa sopra Pia
noro, a poco più di 20 Km. da Bologna.

L ’ Unità (edizione emiliana) che ha agitato nei numeri prece
denti la parola d’ordine: « Lo sciopero generale insurrezionale
deve essere lo scopo di ogni nostra azione giornaliera », dal nu
mero del 23 settembre, incita: « Emiliani e Romagnoli! Con lo 
sciopero generale insurrezionale trasformate in rotta la ritirata 
tedesca ».

40 L ’ U n ità , (ed emiliana), c it ., a. XXI, n. 9, ediz. straordinaria, 21 settembre 1944.
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A Zola Predosa, a S. Giovanni in Persiceto, a Budrio, a S. Pie
tro in Casale, le SA P intervengono, operando disarmi, disper
dendo raduni di bestiame razziato dai tedeschi, attaccando le ca
serme di militi fascisti, distruggendo automezzi, tagliando pali 
e fili telefonici e telegrafici, asportando cartelli indicatori, semi
nando chiodi spacca pneumatici.

Il 25 settembre ad Imola viene proclamato lo sciopero gene
rale insurrezionale, a cui aderisce la generalità della popolazione; 
l’agitazione prosegue per vari giorni

La 36* Brigata « Garibaldi » combatte valorosamente a Monte 
Battaglia ed a Cà di Guzzo: i partigiani della « Stella Rossa » 
occupano per due giorni Vado, sbaragliando centinaia di nazifa
scisti (da qui partirà il contrattacco nazifascista ai partigiani della 
« Stella Rossa », nel corso del quale « SS » tedesche e fasciste 
consumeranno l’enorme, efferato massacro di Marzabotto) 41 42.

A  sud di Bologna, a Monteveglio, Marzabotto e Sasso Mar
coni, e nella pianura, a Baricella, Galbera, Malalbergo, Molinella 
e S. Pietro in Casale, al bando tedesco che impone, sotto pena 
di morte, a tutti gli uomini dai 16 ai 60 anni di scavare for
tificazioni lungo il Reno, viene opposto un rifiuto pressoché ge
nerale 43.

Agli inizi di ottobre fascisti e tedeschi si dispongono ad allon
tanarsi dalla città di Bologna, mentre diversi reparti, da nume
rose località, già si sono allontanati. Le Brigate G A P e SAP si 
dispongono ad impadronirsi di Bologna e di Imola. Le stamperie 
clandestine imprimono un manifesto firmato dal Comando Re
gionale del Corpo Volontario della Liberazione e dal Comitato 
Provinciale di Liberazione Nazionale, del seguente tenore 44 :

L'ora di agire è questa!

Bolognesi della città e della provincia, insorgete!

Oggi ... ottobre scatenate lo sciopero generale insurrezionale: fer
mate le macchine, chiudete i negozi, paralizzate i movimenti del nemico, 
non dategli tregua, attaccatelo in ogni luogo e con ogni mezzo : ster
minatelo.

41 M. e N . G alassi, Resistenza e 36° Garibaldi, cit., p. 476; — L ’Unità, (ed. emi
liana), cit,, ediz. straordinaria, a. XXI, n. 1 1 ,  30 settembre 1944.

42 R. G iorgi, La strage di Marzabotto, cit.
43 L'U nità, (ed. emiliana), cit., XXI, n. 12, 9 ottobre 1944.
44 Manifesto e stampa di cm. 22 x 29, con spazio per la data in bianco.
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Cittadini, impedite che il nemico possa giovarsi della nostra città per 
prolungare la resistenza. Bologna deve essere liberata e riscattata dalle 
forze cittadine e della provincia. Questo è il dovere imprescindibile di 
ognuno che ami la sua terra e sia memore della fatidica giornata del- 
1*8 agosto.

Com battenti, che da oltre vent’anni attendete il momento per con
cludere la lotta impegnata sui campi di battaglia del Carso e del Piave, 
impugnate le armi : riprendendo il combattimento riconquisterete la li
bertà e la vittoria.

Cittadini, tutte le forze vive della città e della provincia siano decise 
ad intervenire in armi a fianco dei Combattenti Volontari della Libertà, 
che uniti ai Valorosi Eserciti Alleati stanno dando il colpo decisivo ai 
sanguinari oppressori nazifascisti. Questa è la suprema prova che dovete 
superare per cancellare 20 anni di ignominia fascista e per mostrarvi de
gni dell'immancabile resurrezione di una libera Italia democratica.

V iva  l’insurrezione vittoriosa!
V iva  l’Italia!

L ’attacco delle formazioni partigiane s’intensifica a ridosso 
della linea del fronte vibrando colpi sempre più duri ai tedeschi. 
Le azioni dei SAP e dei GAP si moltiplicano a Bologna ed in 
varie località della campagna: gli scontri fra i nazifascisti e i 
partigiani si fanno più cruenti.

Verso la fine d’ottobre la V  Armata americana, occupate le 
arture dominanti la via Emilia, pare voglia serrare su Bologna; 
una branca deH’VIII Armata inglese, dopo avere liberato Cesena 
e Forlimpopoli giunge nei pressi di Forlì. Le condizioni favore
voli per un ulteriore avanzata degli Alleati, favorite dalla insur
rezione popolare, non sono sfruttate. Il fronte si stabilizza, l’offen
siva Alleata, che già è stata molto lenta, si esaurisce il 27 ottobre: 
nessuna comunicazione in tal senso viene data alle forze della Re
sistenza; anzi sarà data il 13  novembre, ma pubblicamente, a 
mezzo radio, contemporaneamente ai tedeschi ed ai partigiani a 
mezzo del discusso proclama del generale Alexander “ .

6. I M E S I  P IÙ  D U R I: LO TTA P E R  « NUOVI PA T T I A G RARI )) E  P E R

LA  S E M IN A .

Lo stabilizzarsi del fronte apre una nuova fase della Resi
stenza, la più dura. 45

45 Molte voci di « ci hanno tradito », come appare dai documenti del tempo, cor
rono fra le file della Resistenza bolognese. Sulle reazioni al proclama si veda la 
bibliografia indicata in calce al testo riportato in: P. Secchia e F. Frassati, La 
Resistenza e gli alleati, Milano, Feltrinelli, 1962, pp. 151-153 .
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Nella montagna bolognese tutto è distrutto su grandissime 
estensioni, villaggi e casolari sono svuotati e decine di migliaia di 
persone gettate sulla strada; i profughi si rifugiano a Bologna, 
che raggiunge una popolazione di 550.000 abitanti. Il capoluogo, 
Imola, e vaste zone della provincia diventano fronte ed imme
diata retrovia. Le città e la pianura tutta cadono sotto il feroce 
dominio delle « SS » e dei Comandi operativi tedeschi. Furti, 
saccheggi e atrocità, da parte dei tedeschi e dei fascisti, diven
gono cose di ogni giorno. Fascisti e tedeschi intensificano il ter
rore sulla popolazione e mirano a stroncare il movimento parti
giano. La rappresaglia antipartigiana e contro le popolazioni si 
scatena con ferocia inaudita nelle città e nelle campagne.

Esempio di risposta ai propositi nazifascisti è il grande com
battimento di Porta Lame, del 7 novembre, nel corso del quale 
i partigiani —  accentrati in città dall’ottobre, in attesa dell’attacco 
insurrezionale —  riescono a tenere in scacco ingenti forze nazi- 
fasciste, ad infliggere loro perdite rilevanti e, successivamente, a 
sfuggir loro trasferendosi in nuove basi.

Un quadro della tragica situazione che si crea nelle campagne 
ci è fornito da due documenti riassuntivi, elaborati agli inizi ed 
alla fine del novembre 1944 dal Triunvirato Insurrezionale del 
P. C. I. Nel primo documento, sulla situazione agricola-produt
tiva, si legge 46 :

L ’uva è rimasta sulle viti per mancanza di mano d’opera. Il fru
mentone non è stato raccolto. La canapa non è stata fatta macerare. In 
molti posti non si è arato perchè il bestiame era già stato asportato dai 
tedeschi. In nessun luogo si è seminato il grano. Circa 150 mila quin
tali di risone (che avrebbe dato un centinaio di migliaia di quintali di 
riso, se si fosse potuto fare tutte le operazioni inerenti a questa cultura) 
sono perduti... perchè non si è potuto mietere... Gran parte dei campi 
delle barbabietole da zucchero sono inondati per il taglio degli argini 
dei fiumi fatto dall’invasore; intere plaghe sono sotto le acque. Le mac
chine degli zuccherifici sono state rubate. Il bestiame infine è portato 
via in massa e l'ordine è di uccidere all’ultimo momento quello che non 
si è potuto o non si può portar via... I bovini muoiono di fame lungo 
le strade, o nei raduni tedeschi, o annegano a migliaia di capi nel paz
zesco tentativo di far loro passare il Po a nuoto...

Nella bassa, le inondazioni sono fatte scientificamente. Ingegneri e 
geometri tedeschi calcolano con strumenti di precisione come rendere più

46 L e ttera  d e l T r iu n v ir a to  In surrezio n a le  d e l P . C . L  a lla  d irez io n e  d e l P . C . L ,  
del 5 novembre 1944 (copia del dattiloscritto).
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gravi i danni... L ’opera di decenni (di bonificazione e di impianti idrau
lici) viene distrutta in pochi istanti. Vaste plaghe non potranno proba
bilmente dare alcun rendimento per due annate...

Nel secondo documento, a proposito delle spoliazioni ai danni 
dei contadini e delle distruzioni operate dai soldati tedeschi, si 
legge 47 :

Alla sottrazione del patrimonio zootecnico ed agricolo organizzato ed 
ordinato dai comandi tedeschi si aggiungono le razzie di piccoli gruppi 
o di nazisti isolati che, derubando i contadini di ogni loro avere, com
pletano l’opera di spoliazione.

Migliaia di bovini razziati nel bolognese spinti nel Po in piena, nel
l’intento di farli guadare il fiume, sono annegati. Nell'impossibilità di 
traghettare il bestiame razziato il comando tedesco ne ha ordinato il mas
sacro nelle stalle di ogni zona abbandonata dai padroni in ritirata.

La razzia del bestiame si è estesa ai suini ed agli animali da cortile. 
Nella zona di Pianoro ed in altre i maiali, uccisi, bolliti e posti in botti, 
sono spediti in Germania.

Gli ammassi granari di Medicina, Budrio, Minerbio, S. Giorgio di 
Piano e Baricella e numerosi altri sono stati vuotati dai tedeschi che hanno 
costretto i contadini ad effettuare il trasporto del grano coi loro carri. 
In seguito è stato dato a tutti i proprietari e contadini delle suddette 
zone l’ordine di consegnare tutto il grano in loro possesso.

Nelle zone prossime alla linea di combattimento le case coloniche 
vengono completamente vuotate dalle masserizie, biancheria, indumenti 
personali e di quant’altro contengono. I tedeschi non si limitano a raz
ziare quanto è a loro portata di mano ma spingono la loro brama di razzia 
fino a ricercare quanto è stato nascosto dai contadini, abbattendo muri 
nelle case e nelle cantine e scavando nei campi. In molti casi gli indu
menti personali sono strappati e calpestati nel fango per renderli inuti
lizzabili. Nelle stesse zone tutti gli attrezzi e le macchine agricole sono 
state da tempo tolte ai contadini. Barrocci, calessi, carri agricoli trainati 
da buoi, cavalli, muli ed asini percorrono giorno e notte la via Emilia 
trasportando verso il Po il frutto di una razzia integrale; nulla è trascu
rato: dall’oggetto più utile al più insignificante...

Facendo saltare argini di fiumi e torrenti sono state allagate vaste 
zone, in modo particolare nella pianura che degrada verso il ferrarese: 
nei territori di Molinella, Galbera e specialmente ad Anzola dell'Emilia 
dove l’acqua ha raggiunto in alcuni punti i 4 metri di livello. Lo scavo 
delle trincee, la postazione di artiglierie, il passaggio dei carri armati ed 
automezzi pesanti hanno sconvolto vastissime zone coltivate, rendendole 
inutilizzabili per lungo tempo, particolarmente nella zona collinosa...

47 Rapporto informativo sui brutali metodi di guerra applicati dai tedesco-fascisti. 
Relazione della Federazione bolognese del P. C. I. alla Direzione del P. C .I., Bo
logna, 31 novembre 1944 (copia del dattiloscritto).
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Interi paesi, borgate, antiche ville, case coloniche, sono state incen- 
diate e distrutte completamente per rappresaglia; Casteldebole, Vado, 
Monzuno, sono stati trasformati in cumuli di rovine, mentre diversi altri, 
Funo di Argelato, Catenaso ed altri, lo sono stati in parte.

Artiglierie sono state poste accanto e nell’interno dei cascinali, in 
piazzali di chiese, al riparo di cimiteri, provocando con gli spostamenti 
d'aria dei colpi in partenza, crolli e distruzioni : al Farneto cinque case 
coloniche ed uno stabilimento industriale sono crollati per il piazzamento 
di grossi calibri accanto ad esse. Gli abitanti non erano stati preavvi' 
sati in tempo per lo sgombero.

Le distruzioni perpetrate a puro scopo vandalico, senza nemmeno il 
pretesto di rappresaglie, sono innumerevoli. In tutto il bolognese si veri
ficano casi di abbattimenti di interi frutteti, estirpazione di vigneti e fal
ciature di orti; a S. Martino in Pedriolo (Casalfiumanese) ed in una te
nuta alla periferia di Bologna (S. Vitale) i coltivatori e gli abitanti del 
luogo, rastrellati allo scopo, sotto minaccia di fucilazione sono stati co
stretti a segare gli alberi da frutto, a falciare interi campi di cavoli, 
sedani, insalata, cardi, a strappare dal suolo le viti. I vandali nazisti scher
nivano i contadini deridendoli perchè piangevano.

In una tenuta agricola a Sasso Marconi, i contadini hanno seminato 
qualche piccolo appezzamento di terreno in seguito al divieto di semina 
da parte del locale comando tedesco. Abbiamo notizia che tale divieto 
è stato dato anche in altre zone.

Le distruzioni dei cereali sono state effettuate con particolare mal
vagità. Un po’ ovunque sono segnalati casi di distruzione di grano e 
granoturco, gettato nelle buche delle strade, nei fossati o disteso al suolo 
e fatto ricoprire col letame: a Pizzocalvo sacchi di grano sono stati posti 
sui bordi delle trincee al posto dei sacchi di terra. A Castel S. Pietro 
grandi quantitativi di grano sono stati sparsi lungo le strade.

Mentre gli acquedotti di Castel S. Pietro ed Imola sono stati fatti 
saltare, si segnala che molti pozzi di acqua potabile delle campagne sono 
stati distrutti ed ostruiti dai tedeschi.

In questa nuova situazione al centro dell’azione delle popola
zioni rurali viene posto l’obiettivo della difesa armata e di massa 
contro i saccheggi, i rastrellamenti, le deportazioni, per la con
quista di nuove condizioni di esistenza. I partigiani usciti dalla 
città hanno trovano nelle campagne i rifugi e le basi da cui muo
vono l’attacco sistematico ai nazifascisti. La partecipazione nume
rosa dei contadini alle formazioni partigiane costituisce un’altra 
delle condizioni che consentono di non dar tregua al nemico.

Gli ultimi mesi del 1944 vedono inoltre svilupparsi una vasta 
azione dei contadini per nuovi patti agrari. Dall’ottobre, tutti i 
patti e contratti di lavoro agricoli (imposti dai sindacati fascisti)
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ed ogni precedente contratto tariffario, vengono infranti e supe
rati in diverse zone della provincia: attraverso la presentazione 
di piattaforme rivendicative elaborate dai Comitati di Agitazione 
e sindacali delle singole categorie e conseguenti, ininterrotte agi
tazioni.

1 comitati clandestini dei mezzadri elaborano proposte di nuo
ve norme e più elevate ripartizioni di prodotti, a modifica del 
capitolato colonico fascista, a Medicina e Castelguelfo 18 ed a Imo- 
la ” , e sulla base di queste si propongono di rivendicare la chiu
sura dei conti.

Un nuovo patto di compartecipazione con più elevati riparti 
a favore del lavoratore viene elaborato dai compartecipanti di Me
dicina 48 * 50.

A Medicina e a Castelguelfo i patti sono sostenuti da una 
buona mobilitazione di mezzadri che conseguono numerosi rico
noscimenti dai padroni. La nuova base di riparto dei prodotti vie
ne avanzata e anche ottenuta in varie altre località: così a Malal- 
bergo e a Colderara. I mezzadri dell’ imolese ottengono anch’essi 
vari riconoscimenti al loro patto.

Anche altre categorie contadine conseguono successi: i com
partecipanti ottengono la ripartizione dei prodotti al 40%  a Ma- 
lalbergo e migliori condizioni a Medicina.

Nel corso di lavori di risaia (che vengono eseguiti durante 
l’autunno avanzato) a S. Pietro in Casale le mondine ed i por
tantini ottengono l’abolizione del cottimo e nuove tariffe orarie; 
a Bentivoglio, mondine e portantini dopo giorni di scioperi otten
gono che la tariffila a cottimo per mietitura sia elevata a lire 2,50 
la tavola, contro lire 1,80 offerte dai padroni (compenso che pochi 
giorni dopo viene modificato in tariffa oraria sulla base delle con
quiste realizzate negli altri comuni). A Baricella, i nuovi con
tratti tariffari proposti dai Comitati sindacali dei risaioli prima di

48 II testo appare in : La Squilla, Organo della Federazione provinciale bolognese 
del Partito Socialista di U. P ., 14 aprile 1945, a. 45, n. 1; — e in: La Brigata di 
« Pampurio », Pagine e documenti della Resistenza nel bolognese, 2° quaderno 
de « La lotta », Bologna, 1963, p. 28. Diffuso clandestinamente in foglio a stampa 
di cm. 2 1,5  x 29, p. 1 . (Questi patti conclusi a Medicina e Castel Guelfo dai brac
cianti e dai contadini...).

4Ü II testo appare in: Le Campagne emiliane, ecc., cit., alle pp. 348-349.
50 II testo appare in: La Squilla, ecc., cit.
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iniziare i lavori sono sottoposti ai padroni che li accettano 51 e così 
pure a Malalbergo

Le mondine di Minerbio scendono in agitazione e ottengono 
tariffe al livello di quelle ottenute dalle compagne di Malalbergo. 
Per i lavori agricoli ordinari, una tariffa molto elevata, fissata 
dal Comitato sindacale, è conseguita dai lavoratori di Galliera ' 
e sulla stessa base (accettata dai proprietari) anche a S. Pietro in 
Casale. A  Bentivoglio i braccianti abbandonano la « terzieria » 
(compartecipazione con divisione del prodotto al 30% ) e si bat- 
tono contro i proprietari per ottenere un salario corrispondente al 
lavoro effettivamente compiuto.

Gruppi di contadini iniziano finanche a dar vita a nuovi orga
nismi di carattere cooperativistico: ad Osteriola, nell’ottobre, i 
braccianti della tenuta « Ghina » (condotta a « terzieria ») « de
cidono di unire la loro terra e di costituire un collettivo che divida 
il prodotto al 50 %  e venga sgravato dalle spese » “ . A  Malal
bergo, di fronte all’abbandono delle aziende da parte di diversi 
grandi proprietari, i braccianti costituiscono una cooperativa clan
destina per la coltivazione della terra.

In forza dell’azione sempre più estesa dei Comitati sindacali

:'1 Le tariffe proposte ed accettate dai padroni sono le seguenti: M ietitura-, d o n -
ne  L . 20 l ’ora più litri i e mezzo di vino e kg. 2 di riso grezzo per giornata 
lavorativa; u o m in i L . 30 all’ora più litri 1 e mezzo di vino e kg. 2 di riso grezzo 
per giornata lavorativa. T r e b b ia tu r a : d o n n e  L . 15 all'ora più litri 1 e mezzo
di vino e kg. 2 di riso grezzo per giornata lavorativa; u om in i L . 20 all'ora più 
litri 1 e mezzo di vino per giornata lavorativa e kg. 2 di riso grezzo.

52 Le tariffe proposte ed accettate dai padroni sono le seguenti: M ie titu r a :
d o n n e  L . 20 all’ora più L. 5 all’ora nel caso non ci fosse vino e in più kg. 2 
di riso per giornata lavorativa; u om in i L . 32 all’ora più L. 8 all’ora nel caso non 
ci fosse vino, in più kg. 2 di riso grezzo per giornata lavorativa. T rebb iatu ra-, 
d o n n e  L . 15 all’ora più L . 3 all’ora nel caso non ci fosse vino, più kg. 2 di riso
grezzo per giornata lavorativa; u o m in i, i a categoria , L . 26 all’ora più L . 5 al
l’ora nel caso non ci fosse vino, più kg. 2 di riso grezzo per giornata lavorativa; 
2a categoria, L .  20  all’ora, più L . 5 all’ora nel caso non ci fosse vino, più kg. 2 
di riso grezzo per giornata lavorativa.

53 II giornaletto locale, « Battaglia  », O rgano d ella  m assa opera ia . F o n d a to  d a  M arco
e R eg o lo , edito a Galliera, a ciclostile, nel suo primo numero del 21 novembre 1944, 
rivolgendosi alle mondine scrive: « Il riso è necessario raccoglierlo e contiamo
specialmente sulla vostra collaborazione. Ecco lo specchietto delle tariffe aggior
nate per la stagione inoltrata: U o m in i: mietitura e portanda L . 32 l’ora, un
litro di vino, kg. 3.500 di riso grezzo al giorno; trebbiatura L. 25 l’ora, un
litro di vino, kg. 2.500 di riso grezzo al giorno. D o n n e : mietitura L . 20 l’ora, 
un mezzo litro di vino, kg. 2.500 di riso grezzo al giorno; trebbiatura L . 20 l’ora, 
un mezzo litro di vino, kg. 2.500 di riso al giorno. Inoltre i datori di lavoro sono 
in obbligo di costruire un rifugio antischegge, da collocarsi nel punto più vicino 
ai lavoranti ».

54 Si veda: N . Galassi, Fascismo e antifascismo nelle campagne imolesi, cit.
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periferici, risorgono su scala provinciale anche gli organismi sin' 
dacali. A  seguito di varie intese preliminari (iniziate fin dal set' 
tembre 1944, fra comunisti e socialisti, e poi estesi ad ex sinda
calisti, repubblicani e democratici cristiani) si giunge alla forma
zione di una Commissione provvisoria che approva la ricostitu
zione della Camera Confederale del Lavoro e della Federazione 
Provinciale dei Lavoratori della Terra (o Federterra)55 56 57.

La risorta Federterra sostanzialmente accoglie e fa proprie le 
rivendicazioni per il rinnovo dei patti agricoli, elaborate dagli or
ganismi locali dei contadini e proposte durante le loro agitazioni 
contro il padronato nelle campagne: il movimento rivendicativo 
si estende.

A ll’azione dei contadini, i proprietari reagiscono opponendo 
rifiuti. Le autorità fasciste li spalleggiano annunciando un decreto 
prefettizio che proroga il capitolato colonico fascista per l’anna
ta 1944-1945 Fa immediatamente seguito una netta presa di 
posizione della Federterra a sostegno della necessità di una revi
sione: « il patto colonico in corso imposto ai contadini mezzadri 
non corrisponde più alle esigenze economiche e sociali » poiché 
« le condizioni create dallo stato di guerra hanno completamente 
spostato i rapporti economici e finanziari a tutto danno dei co
loni ». In questo ultimo documento si aggiunge inoltre che i patti 
di terzieria parziaria debbono essere « portati su di un nuovo 
piano di ripartizione adeguandoli al costo della vita ed all’aumento 
delle tariffe per le conduzioni dei terreni » e che debbono essere 
ulteriormente adeguate le tariffe sia per i salariati fissi che per i 
lavoratori avventizi 1,7.

Alle rivendicazioni già avanzate dai braccianti, dai compar
tecipanti, dai mezzadri si aggiungono anche quelle dei piccoli 
fittavoli; il 2 1 dicembre 1944, il « Comitato provinciale prov
visorio di difesa dei piccoli fittavoli », avanza le seguenti: 1) rim
borso da parte dei proprietari delle rate di affìtto già riscosse a

55 Una documentazione sulla ricostituzione delle organizzazioni sindacali nel bolo
gnese e sulla loro attività durante la resistenza, appare nel saggio: L . A rbizzani, 
La Camera Confederale del Lavoro unitaria di Bologna nella lotta di Libera
zione (1944-45), in : bja Brigata di « Pampurio » ecc., cit., pp. 17-36.

56 II Resto del Carlino, a. 60, n. 265, 8 novembre 1944.
57 II comunicato è pubblicato in: Avanti - l ’Unità (o l’ Unità - Avanti) della Giunta 

d ’Intesa del Partito Comunista e del Partito Socialista d ’U. P ., Edizione Emiliano- 
Romagnola, numero speciale del 23 dicembre 1944.
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indennizzo per i danni subiti dai piccoli fittavoli durante l’occu
pazione tedesca; 2) rimborso degli anticipi per l’avvenuta impro- 
duttività dei terreni e rinnovo dei contratti di affittanza a Libe
razione avvenuta; 3) sospensione di ogni disdetta fino a Libera
zione avvenuta.

Nel comunicato con cui la Commissione Esecutiva provviso
ria annuncia la ricostituzione della Camera Confederale del La
voro (ventiquattro anni dopo che dai fascisti era stata incendiata 
e saccheggiata) viene rilanciata, alle popolazioni rurali, la parola 
d’ordine di « seminare » “8:

Gli agricoltori, i braccianti, i contadini, i piccoli proprietari ed affit
tuari sono da questa Camera Confederale del Lavoro e dallo stesso Co
mitato di Liberazione Nazionale Provinciale di Bologna invitati all’alto 
dovere patriottico di eseguire i lavori agricoli e le semine, nella misura 
maggiore, perchè il popolo italiano nel prossimo anno avrà ancora più 
bisogno dei prodotti della terra.

7. <( Contro la fam e, il freddo, il terrore » verso la li
berazione.

Nei primi mesi del 1945 nella città di Bologna e nei comuni 
della pianura si sviluppa un’azione sempre più vasta sotto la pa
rola d’ordine « contro la fame, il freddo e il terrore ». In conti
nuità scoppiano manifestazioni che costituiscono la risposta im
ponente ed estesa ai decreti del 18 gennaio 1945 della Repub
blica Sociale per la requisizione dei prodotti agricoli sottratti al
l’ammasso e la costituzione di pseudo « cooperative di consumo 
fra i lavoratori ». Contro tali decreti il C. L.N . emiliano ha invi
tato tutti a considerarli « come nulli e di resistere anche con la 
forza alla loro applicazione » 58 59 ed all’appello risponde largamente 
la popolazione.

Il 2 1 gennaio una manifestazione di donne si svolge a Pieve 
di Cento, per avere grassi e generi alimentari.

Il 27, in cinque comuni —  a Castelmaggiore, a Bentivoglio, 
a Sala Bolognese, a S. Agata ed a Bazzano — , si ripetono pro
teste di donne nei municipi; la rivendicazione comune è quella

58 Ibid.
59 II testo è riportato in : La Brigata di « Pampurio », cit., pp. 31-32. Diffuso clan

destinamente a mezzo volantino a stampa di cm. 2 1 ,5 x 2 9 , p. 1. (Comitato Re
gionale di L . N . dell’Emilia e Romagna. Cittadini! I decreti emanati...).
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di generi alimentari. A  Sant’Agata le donne, fra cui sono nume' 
rose contadine, minacciano il commissario prefettizio: « Se uno 
solo dei nostri uomini sarà arrestato, noi verremo qui a buttarvi 
fuori dalla finestra ».

A  Castel S. Pietro, il 30 gennaio, oltre 300 persone manife- 
stano ed ottengono: la riserva di automezzi per il trasporto dei 
viveri alla popolazione, la distribuzione dello zucchero e del sale, 
il riconoscimento e l’immediata entrata in funzione di una com
missione popolare di controllo sulla distribuzione (commissione 
eletta dai dimostranti sul posto); seguono poi discorsi ed incita
menti alla lotta contro i tedeschi e i rastrellamenti.

Il 3 febbraio, manifestazioni di gruppi di donne si svolgono 
e Granarolo, Minerbio, Malalbergo, Budrio, Medicina e S. Gior
gio di Piano. Nello stesso giorno a Baricella, 120  donne prote
stano e 450 operai addetti al lavoro per i tedeschi scioperano per 
ottenere (ed ottengono) di non lavorare nei giorni festivi.

A  Pieve di Cento, il 3 ed il 4 febbraio, grandi proteste popo
lari si svolgono presso le sedi fasciste e del comando tedesco, otte
nendo la scarcerazione di io  sappisti arrestati.

A  Bazzano, il 5 febbraio, 240 donne rinnovano una manife
stazione in Municipio, e poi invadono magazzini dove sono de
positati generi alimentari che distribuiscono immediatamente sulla 
pubblica piazza.

Il 6 febbraio, le segreterie della Camera Confederale del La
voro e della Federterra bolognesi, lanciano un appello unitario 
agli operai ed ai contadini perchè si oppongano alle riduzioni sa
lariali tentate dalle autorità fasciste, alle requisizioni ed alle

* 60 razzie ♦
Le masse rispondono con nuovo vigore agli incitamenti della 

Resistenza.
A Crespellano, Zola Predosa e Monte S. Pietro agitazioni di 

donne si verificano il 6 e il 7 febbraio. A  Crespellano la protesta 
è originata dall’arresto di sappisti. A  Zola, fra le 200 manifestanti, 
sono molte donne contadine che si distinguono nella resistenza 
alle spoliazioni perpetrate dai tedeschi.

M Ibid., p. 32. Diffuso clandestinamente a mezzo volantino a stampa di cm. 18 x 31, 
p. 1 . (C. C. d. L . della provincia di Bologna - Federazione Provinciale dei Lavo
ratori della Terra. Lavoratori. Il governo fantoccio di Mussolini...).
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Parallelamente continua l’agitazione dei contadini per otte
nere il riconoscimento di nuovi patti: anzi questa prende nuovo 
vigore nella seconda decade di febbraio, con la vasta diffusione 
di un manifesto-programma della Federterra, ove accanto alla 
puntualizzazione degli obiettivi di lotta per il pane e contro il 
terrore nazifascista, sono ulteriormente precisate le rivendicazioni 
normative e di riparto che interessano mondine e braccianti, sa
lariati fissi, boari e cavallari, compartecipanti, mezzadri, piccoli 
fittavoli e piccoli proprietari M.

La partecipazione contadina alla resistenza raggiunge l’apice 
Ormai il succedersi delle manifestazioni in ogni centro contadino,

61 Ibid., pp. 29-30. Diffuso clandestinamente con manifesto di cm. 2 6 x 3 7 ,5 , p. 1. 
(Federazione Provinciale dei Lavoratori della Terra - Bologna. Lavoratori di tutte 
le categorie agricole. La vostra gloriosa...).

62 In una relazione sulle organizzazioni clandestine (del febbraio 1945), relativo ad 
8 comuni della zona est della provincia, si legge il seguente stato degli aderenti:

Comuni Comitati
contadini

Comitati
operai

Operai
industria

Gruppi Fronte 
difesa donne gioventù

Squad, azione 
Pat. SAP

GAP Tot.

Castelguelfo 50 70 — 1 5 40 5 4 3 232
Medicina 72 372 40 208 108 146 40 986
Budrio 182 170 — 91 207 100 — 75°
Molinella 60 200 — 200 70 1 5 — 545
Granarolo 40. 38 — 5 4 50 20 — 202
Minerbio 43 58 — ” 5 104 60 — 380
Baricella 33 400 — 136 154 70 - 793
Malalbergo 90 270 — l60 140 — — 660

570 1578 40 979 873 465 43 4548

Se si tiene presente che nelle campagne bolognesi il mezzadro è la figura di 
lavoratore della terra comunemente chiamato « contadino » e che il bracciante 
è chiamato « operaio » (sicché numerosi braccianti sono senza dubbio accomunati 
nei « comitati operai », assieme agli edili, agli operai, agli sfollati), si intende che ai 
570 aderenti ai « Comitati contadini » vanno aggiunti : i braccianti compresi nei 
« Comitati Operai », le contadine dei « Gruppi di difesa delle donne » (di cui 
numerose sono mondine), i giovani contadini del « Fronte della gioventù »; i con
tadini delle S. A . P. (numerosi dei quali braccianti e mezzadri). Si può senz’altro 
affermare che negli otto comuni indicati, circa 2.500 sono i contadini aderenti 
alle vane organizzazioni della Resistenza.

Da uno studio complessivo sulla composizione sociale dei partigiani bolognesi, 
condotto su 9.033 (dei 14.245 partigiani riconosciuti « combattenti » dalla apposita 
commissione regionale) risultò che: 5.625 (pari al 62,4%) erano operai (e brac
cianti); 1.387 (15,4%) contadini; 674 (7,4%) impiegati; 645 (7,1% ) artigiani; 
2 11 (2,3%) studenti; 491 (5,4%) casalinghe.

Aggiungendo ai 1.387 « contadini » (mezzadri +  fittavoli +  piccoli coltivatori) 
i braccianti compresi sotto la voce operai, crediamo si possa affermare che 
circa il 40% dei partigiani riconosciuti erano contadini.
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s’intreccia con la pressione rivendicativa, con i colpi partigiani, 
incessantemente.

A Malabergo viene ricostituita la Camera del Lavoro, con un pro
prio Comitato e un responsabile, con l’adesione di circa 600 lavoratori 
agricoli.

A Bazzano il 24 gennaio (dove convergono contadini di Crespellano, 
Monteveglio, di Oliveto Stiore) una grande massa di persone trascina 
sulla piazza il Commissario prefettizio e diversi impiegati comunali; i ma
nifestanti avanzano rivendicazioni e accusano le autorità di incompetenza 
ingiungendo loro di andarsene; una donna rivolge appelli alla lotta con
tro i nazifascisti63 *.

Nella città di Bologna il 3 e il io marzo avvengono imponenti ed 
energiche manifestazioni popolari (con la partecipazione di numerose donne) 
per reclamare generi alimentari “ .

Agli inizi di marzo, le braccianti dei Casoni abbandonano il lavoro, 
e in circa 400 manifestano al municipio di Malalbergo (quindici donne 
sono fermate per tutta la giornata). A Baricella una manifestazione po
polare è appoggiata da 300 lavoratori della « Todt » che scioperano65. 
Per contribuire alla lotta contro la fame, a S. Giorgio di Piano, sorge 
una cooperativa fra lavoratori della terra, per la coltivazione di ortaggi 
che vengono venduti alla popolazione locale a prezzi inferiori a quelli 
correnti sul mercato. In questa ultima località, il 22 marzo, oltre 300 don
ne manifestano in municipio per avere generi alimentari. Una manife
stazione analoga avviene quattro giorni dopo a Molinella. Il 26 marzo 
a Medicina, 400 donne protestano contro l’ordine di requisizione delle 
biciclette presso le autorità comunali e il comando tedesco; tre giorni 
dopo, il 29, oltre 1000 persone manifestano di nuovo: il comando te
desco ritira l’ordine e soddisfatta è pure la richiesta di grembiuli da 
lavoro.

Nuove tariffe bracciantili sono proposte dai Comitati clandestini e 
vengono poi concordate con i proprietari, nei comuni di Medicina, Ca- 
stelguelfo, Baricella, Minerbio, Budrio, S. Pietro in Casale66, Galliera, 
S. Giorgio di Piano, Bentivoglio.

Il i° aprile a Pegola si apre l’ufficio di collocamento, con un diri- 
rigente designato dai lavoratori; gli stessi proprietari sono indotti a rico- 
noscerkj e corrispondono l’ i%  sui salari corrisposti ai braccianti per con
tribuire ai bisogni finanziari dell’organizzazione.

63 Una sintesi delle manifestazioni popolari avvenute in venti comuni della pro
vincia fra il gennaio e il febbraio appare su L ’ Unità, (ed. emiliana), cit., ediz. 
straordinaria, a. XXII, n. 3, 22 febbraio 1945.

1:4 II resoconto della manifestazione del 3 marzo è in: L ’ Unità, (ed. emiliana), cit., 
ediz. straordinaria, a. XXII, n. 4, 4 marzo 1945; e su La voce delle donne, organo 
del Comitato Bolognese dei « Gruppi di difesa della donna per l’assistenza di 
combattenti della Libertà », supplemento al n. 3, 15 marzo 1945.

65 L ’ Unità, (ed. emiliana), cit., a. XXII, n. 5, 8 marzo 1945.
66 La Squilla, ecc., cit.
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Altre grandi manifestazioni avvengono il 3 aprile : a Budrio, dove 
400 persone reclamano generi alimentari e protestano contro i rastrella
menti, ad Ozzano e a Minerbio dove oltre 300 donne chiedono la 
distribuzione delle razioni e protestano contro il divieto di circolazione 
in bicicletta.

Nel corso di tutta questa preparazione alla liberazione, si sviluppa 
pure su larga scala il lavoro di coltivazione di tutti i terreni che non sono 
devastati dalle distruzioni e dagli allagamentili7.

Braccianti, mezzadri e piccoli coltivatori diretti, senza l’ausilio del 
bestiame di lavoro necessario e sprovvisti di vari attrezzi e macchinari 
(in gran parte razziati dai tedeschi o distrutti) preparano i terreni ed 
effettuano le semine primaverili, per garantire il « pane » necessario a 
liberazione avvenuta.

A Mezzolara di Budrio 300 lavoratori della « Todt » abbandonano 
il lavoro voluto dai tedeschi e passato ad eseguire lavori nei campi 67 68.

Dove i padroni li assumono al lavoro per seminare, i braccianti non 
guardano ad orario, e così fanno gli altri contadini. Numerosi proprie
tari, amministratori di azienda e « fattori » sono fuggiti al Nord lascian
do molte terre incolte : i lavoratori sopperiscono alla loro incuria effet
tuando anche sui terreni di queste aziende larghe semine69.

Le barbabietole da zucchero rimaste sui campi nell’agosto passato 
vengono raccolte e vendute come foraggio. 11 riso, che non venne mie
tuto nell’autunno e che non è marcito, viene raccolto fornendo una buona 
riserva alimentare.

Lo sforzo consegue importanti risultati. La semina di grano 
marzuolo (la cui coltivazione negli anni precedenti si era sempre 
estesa fra i 10 0 -135  ettari) nella primavera 1945 raggiunge i 
400 ettari (assicurando, all’indomani della liberazione, una pro
duzione di 3080 q.li di grano, cioè 1290 in più dell’anno pre
cedente, nonostante che la produzione per ettaro sia scesa dai 
17,9 q.li a 7,7). La superficie coltivata a risaia, raggiunge gli 
890 ettari (che garantiranno un raccolto di 28.500 q.li di riso, 
benché la produzione sia di soli 32 q.li per ettaro, cioè inferiore 
di oltre 30 q.li per ettaro rispetto al 1943).

Le terre seminate a granone (operazioni di semina che si com
piono in aprile, quindi a cavallo dell’azione insurrezionale) si 
estendono a 13.200 ettari, rispetto ai 14 .0 10  del 1943 (ottenen

67 A tal proposito si veda il fondino « Seminare », su La Lotta, cit., a. II, n. 2, 
marzo 1945.

68 L'U nità, (ed. emiliana), cit., a. XXII, n. 5, 8 marzo 1945.
69 L ’impegno dei contadini è esaltato nell’articolo « La lotta dei contadini », che 

appare su l’Unità (ed. emiliana), cit., a. XXII, n. 5, 8 marzo 1945.
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dosi poi 12 ,2  q.li di produzione per ettaro, che garantiranno 
una produzione globale più elevata di quella conseguita nel 
1943) Così la semina delle barbabietole da zucchero, delle pa
tate (le cui operazioni si svolgono fra il febbraio e il marzo), sotto 
l’ impulso dell’azione contadina, garantirà raccolti che non sareb
bero stati affatto assicurati per l’iniziativa dei grandi proprietari 
terrieri.

L ’ i i  aprile inizia l’offensiva anglo-americana contro la fragile 
linea tedesca del fiume Senio presso Lugo. Il 14 , Imola è libe
rata. Ancora il 15  tutti i lavoratori agricoli di Malalbergo sospen
dono il lavoro e si raccolgono in oltre 2.000 in una grande ma
nifestazione nel corso della quale invocano la fine della guerra. 
Nella giornata del 20 aprile i partigiani, in accordo con le avan
guardie della V  Armata americana liberano le località lungo il 
Samoggia tra Monte S. Pietro e Zola Predosa. Gli Alleati avan
zano da Imola verso il capoluogo. Nella notte fra il 20 e il 2 1 aprile 
i partigiani di Bologna assaltano i presidi nazifascisti e prendono 
possesso dei punti chiave della città sbaragliando gli ultimi tede
schi: il 21 il capoluogo è libero.

Tutti i rimanenti paesi della pianura bolognese, col concorso 
dei loro partigiani, sono liberi il 23 aprile 70 71.

L uigi A rbizzani.

70 Pei risultati della produzione cerealicola del 1944-45 si veda: Istituto Centrale 
di Statistica, Annuario Statistico dell’Agricoltura Italiana 1943-1946, tip. F. Failli, 
Roma, 1950, pp. X V I, 546.

71 Al vasto contributo dei contadini alle lotte di massa, alle formazioni partigiane 
ed alle associazioni della Resistenza, al tributo di vita e di sacrifici nelle lotte, 
alle perdite subite per rappresaglie e violenze nazifasciste, debbono essere ag
giunti anche i danni materiali che le loro proprietà e le loro terre hanno subito.
1 danni provocati dalla guerra, in Provincia di Bologna, sono stati i seguenti: 
fabbricati rurali distrutti o fortemente danneggiati (30.000 tra case coloniche, 
stalle, magazzini aziendali, proservizi) per un importo di 13 miliardi e 150 milioni 
di lire. Terreni allagati, minati e sconvolti dai bombardamenti, ha. 142.718 per 
un importo complessivo di 930 milioni di lire. Perdita di frutti pendenti per
2 miliardi e 240 milioni. Danni alle viti per 1 miliardo e 928 milioni. Danni ad 
alberi da frutto per 540 milioni. Asportati 107.140 bovini, 8.200 equini, 15.000 ovi
ni, 37.800 suini, per un importo complessivo di 9 miliardi e 3 11  milioni. Aspor
tate macchine ed attrezzi per 820 milioni. Danni alle opere di miglioramento 
fondiario per 9 milioni. Asportati 278.500 quintali di cereali, 1.031.000 q.li di 
fieno, 272.800 q.li di paglia, 77.000 q.li di vino, 682.000 q.li di altri prodotti 
per un complessivo importo di 2 miliardi e 400 milioni. L ’ammontare comples
sivo dei danni subiti assomma a 29 miliardi e 400 milioni di lire (da: Emilia, a. II, 
n. 2, gennaio 1950).


