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TIPOGRAFIA 
PODERE PIAVE

Via Cànolo, 7, Correggio

Tappa n. 2

La casa della famiglia Pinotti è un grande 
fabbricato con la “porta morta”, la tipologia 
abitativa più caratteristica della
campagna reggiana.
Sopra la porta centrale campeggia la scritta
in blu “Podere Piave”, segno e memoria degli 
anziani della famiglia che avevano combattuto
la Grande Guerra.
L’esperienza della trincea era stata tanto 
scioccante che ogni tanto, nella famiglia Pinotti, 
nascevano bambini dai nomi significativi: Avio, 
Vienna, Este Monbello… Vecchi luoghi di vecchie 
battaglie.
È sufficiente uno sguardo al Podere “Piave”
per capire il ruolo strategico che queste case 
hanno avuto nella lotta di Liberazione.
Qui non ci sono nascondigli sicuri
per un partigiano.
Ci sono solo le case e le persone che vi abitano. 
A Cànolo, questa casa e queste persone hanno 
ospitato per undici lunghi mesi la tipografia 
clandestina della Resistenza.   

Ma la penna ne uccide di più
Storia della famiglia Pinotti

La storia della tipografia inizia nel febbraio 1944, 
quando Vittorio Saltini, Toti, sceglie il podere 
“Piave” come luogo per le riunioni del partito.
Gli incontri finiscono a tarda notte e Toti, a volte, 
si ferma a dormire.
Dei tre fratelli Pinotti si fida e loro sono ansiosi 
di rendersi utili.
Soprattutto Monbello, il più giovane, che vuole 
diventare partigiano.
Così quando Toti propone al fratello maggiore 
Giuseppe di ospitare la macchina tipografica,
la risposta è scontata.
Nei primi giorni di maggio Monbello
è incaricato di andare a Bagnolo a prelevarla. 

1

1



Le Strade della Libertà Le Strade della Resistenza [B]

Parte con un cavallo e il biroccino, ma torna
a mani vuote.
In tre hanno provato e riprovato, imprecato
e sudato, ma la macchina ha una stazza di undici 
quintali e non c’è stato verso di caricarla.
Ci pensa Toti a farla arrivare a Cànolo.
Lui pensa anche al tipografo.
È Gino Patroncini, un comunista di vecchia data 
che il fascismo aveva incarcerato e poi spedito
al confino all’isola di Ponza. 
Con enorme fatica la macchina è issata in solaio 
e lì si trasferisce anche Patroncini che nel podere 
“Piave” vivrà da recluso fino alla Liberazione. 
L’attività è da subito frenetica.
Patroncini compone i testi, i fratelli Pinotti 
si alternano alla pedalina – così la chiamano 
– perché occorrono otto robuste pedalate 
per stampare un volantino e i volantini sono 
duemilacinquecento, a volte anche cinquemila. 
Una fatica disumana.
Monbello riuscirà a stamparne da solo anche 
millecinquecento, senza mai  fermarsi.
Toti è presente quando dalla macchina esce
il primo volantino, bello e perfetto, lui è felice 
come un bambino a cui hanno fatto
un regalo inatteso.
Le donne portano i volantini in lavanderia,
li tagliano e li confezionano.
Ora sono pronti per essere consegnati
in un rifugio in mezzo alla campagna, dove
le staffette li preleveranno per la diffusione. 
Da questo momento i Pinotti diventano schivi
e inospitali.
La casa ha il catenaccio alla porta e qualcuno
è sempre fuori di guardia, nessuno è più gradito 
al “Piave”.
Sono le disposizioni di Toti e i Pinotti intendono 
rispettarle perché si giocano la casa e la vita.
Con sommo dispiacere devono allontanare 
anche Nicioun, il calzolaio che diffonde la stampa 
antifascista, proprio quella fatta dai Pinotti,
ma lui non lo sa.
No, loro i volantini non li vogliono,
troppo pericoloso.
A quel punto è ufficiale: i Pinotti sono diventati 
fascisti e se non proprio fascisti, certo sono degli 
opportunisti smidollati che hanno
tradito la causa.
La fama dei traditori pesa ai Pinotti, ma salva 
l’attività della tipografia.
Ci lavorano tutti: mamma Faustina,
le due nuore, perfino i bambini.
La pedalina in azione produce un rumore 
infernale che si sente distintamente a cento 
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metri di distanza.
Quindi ci vuole organizzazione.
Ogni mattina si decide la parola d’ordine
e chi monta di guardia.
La parola d’ordine va gridata bene
e ripetutamente appena si scorge qualcuno
in strada.
Al segnale convenuto i “pedalatori” devono 
fermare la macchina e rimanere in silenzio fino 
all’avviso di cessato pericolo.
Avanti così, giorno dopo giorno.
La famiglia Pinotti diventa simile alla macchina 
che ospita: un meccanismo ben oliato, che opera 
con precisione, senza sosta.  
Monbello sa che il lavoro della tipografia 
clandestina è importante, ma a lui non basta, 
vuole andare in montagna a combattere
e lo dice a Toti.
Lui gli fa una bella sgridata: Ma lo capisci
che ogni pedalata che dai a quella benedetta 
macchina è una mazzata che diamo ai fascisti
e ai tedeschi??!! E allora avanti così.
Nell’inverno del 1944 la pedalina viene trasferita 
in un locale più sicuro, sottoterra.
Il lavoro diventa ancora più duro e insalubre. 
Patroncini viveva già da recluso, ora anche
da sepolto vivo.
In tutto il periodo di attività la tipografia
ha prodotto una quantità incalcolabile
di materiali diversi.
Alcuni esemplari sono conservati  presso
il Museo Cervi di Gattatico, insieme 
all’inossidabile pedalina dei fratelli Pinotti. 

dalle testimonianze di Walter, Avio e Monbello 
Pinotti  ( Archivio Anpi Correggio, 1999)
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Foto 6 il podere Piave oggi, (2014)

Foto 3 il podere Piave in una foto degli anni ’80

Foto 4, 5 volantini stampati a podere Piave

Foto 1 la pedalina della tipografia di podere Piave

Foto 2 Monbello Pinotti e il tipografo Patroncini
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Testimonianza del tipografo Gino Patroncini 

In tipografia si stampavano moltissime cose. 
Ricordo la produzione di due numeri de “L’Unità”, 
un fascicolo de “La nostra lotta”, due numeri
di “Noi donne”, due numeri di “Riscossa giovanile”, 
un numero imprecisato di volantini del PCI,
del CLN e anche della DC (due per la precisione) oltre 
che delle formazioni militari e delle organizzazioni 
di massa.
La produzione era notevolissima.
Lavoravo non meno di dieci-dodici
ore al giorno e non mi accadde mai di stare
con la macchina ferma.
Io, per ragioni di segretezza, venivo tenuto 
completamente all’oscuro circa le persone
che preparavano i testi da stampare.
Seppi poi che, in prevalenza, si trattava dapprima
di Aldo Magnani e Silvio Fantuzzi,
e poi di Arrigo Negri. [...]
Nel solaio mi ci trovavo bene.
Purtroppo la tipografia, nell’autunno, non ricordo 
bene il mese, dovette essere spostata.
Era un periodo piuttosto difficile.
Capitava spesso che le forze nemiche effettuassero 
dei rastrellamenti  e, quindi, anche delle 
perquisizioni nelle case di campagna.
Decidemmo di collocare la tipografia
in un sotterraneo appositamente scavato sotto
la stalla.
Lo scasso del terreno di circa due metri
per due metri venne compiuta in una sola notta.
Se ne occuparono i Pinotti e per i muri
e il pavimento un cognato di Vittorio Saltini.
Un momento emozionante fu appunto quello
del trasferimento.
Stavamo calando la macchina, che pesava parecchi 
quintali e che era sospesa a delle funi, quando 
sapemmo che era in corso un movimento di truppe 
tedesche. Poteva trattarsi di un rastrellamento. 
Fummo fortunati perché le truppe sfilarono sulla 
strada, a circa cento metri di distanza, senza 
deviare nella nostra direzione.
Nel sotterraneo mi venni a trovare in maggiori 
difficoltà.
Nell’inverno penetrava l’umidità dai muri.
Quando pioveva in cantine c’era un palmo d’acqua
e io ero costretto a lavorare coi piedi
su alcuni mattoni.
L’acqua doveva poi essere sollevata con secchi
e gettata all’esterno.
In compenso lavoravo con una certa sicurezza. 
Infatti si accedeva alla tipografia attraverso
una botola.
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Il relativo coperchio in cemento doveva essere 
sollevato, richiuso e coperto d pagliericcio
della stalla.
Per vederci ero costretto a servirmi di una lucerna
a petrolio.
Non c’era aereazione, nonostante un tubicino
che dava all’esterno.
Quando la lucerna si spegneva per mancanza
di ossigeno, bisognava alzare il coperchio della 
botola per prendere aria.
Solo più tardi si fece ricorso alla luce elettrica:
un filo passava nella fessura della botola e dava
la corrente alla lampadina.
Quel filo costituiva un rischio, tuttavia potevo 
lavorare meglio e più a lungo.
Lavorai in quelle condizioni sino all’uscita 
dell’ultimo volantino che lanciava la parola d’ordine 
dello sciopero insurrezionale. [...]
In sostanza la tipografia si reggeva sul lavoro 
tecnico mio, ma anche sul grande impegno della 
famiglia Pinotti.
Potemmo così, senza alcuna spiacevole sorpresa, 
svolgere il nostro compito sino alla fine.
La cosa infatti rimase assolutamente segreta.
E fu grande la meraviglia dei vicini nell’apprendere, 
a Liberazione avvenuta, che proprio sotto il loro 
naso e a loro insaputa, si era svolto per tanto tempo 
il lavoro complesso di una tipografia clandestina 

(tratta da RS - Ricerche Storiche n. 3/1967)
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