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VILLA CUCCHI

Via Franchetti, 10, Reggio Emilia

Tappa n. 6

Negli ultimi giorni di settembre del 1944,
il comando provinciale della GNR occupa
la villa dell’avv. Sandro Cucchi e della consorte 
Evangelina Molina.
Il 14 ottobre il Capo della provincia Almo 
Vandelli ordina la requisizione.
Gli uomini dell’UPI volevano dei luoghi 
appartati, per poter inasprire il sistema della 
tortura con la massima discrezione.
Bisognerà attendere il marzo del 1945,
perché una commissione composta
da un amministratore della famiglia Cucchi
e un rappresentante dell’UPI e del Comune di 
Reggio Emilia, sottoscrivano un atto di consegna 
e di consistenza dei valori presenti nella villa. 
Dopo la Liberazione nel corso
di un accertamento dello stato della villa,
a seguito dell’occupazione da parte dell’UPI,
ai rappresentanti del comune e della famiglia 
non resta che prendere atto dei danni 
irreparabili che l’immobile aveva subito.
La villa era un luogo di tortura dove tutto 
intorno, in un perimetro abbastanza ristretto, 
era insedia il sinistro e sanguinario potere
del fascismo repubblicano. 
L’11 ottobre del ‘44 era stato requisito l’Istituto 
ciechi, in via Franchetti, compresa l’attigua 
villetta, per alloggiarvi reparti della GNR addetti 
all’ordine pubblico.
In Corso Cairoli, 6 c’era la sede del PFR (e prima 
del PNF), la Caserma “Carmana”, che dal maggio 
1944 divenne sede della GNR,
e poi la caserma Zucchi. 
Come abbiamo accennato all’interno della GNR 
operava l’Ufficio politico investigativo (UPI), sigla 
che si renderà sinistramente nota in tutte
le province controllate dal regime di Salò. 
L’UPI di Reggio Emilia era già attiva
nel novembre-dicembre del 1943.
Gli uffici avevano sede in viale Timavo, 79 – 
presso la caserma “Mussolini” (oggi sede della 
Polizia Stradale) – e disponevano, per compiere 
gli interrogatori, anche della caserma dei Servi.
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L’attività dell’ufficio politico iniziò subito
e non si limitava al solo lavoro investigativo,
ma si occupava anche di attività militari.
La prima azione nota è l’assalto alla casa
dei Cervi.
Alla guida dell’impresa c’erano il capitano 
Cesare Pilati e Cagliari, detto “Cavallino Bianco”. 
In seguito, il medesimo ufficio prenderà parte
ad altre operazioni di rastrellamento e assassinii. 
L’UPI organizzò un’efficiente  rete di spie.
Il 28 novembre 1944, arrestò Angelo Zanti, il 30 
il capitano Oliva, Luigi Ferrari e Paolo Davoli, 
sottoposto a tortura a Villa Cucchi, dove furono 
rinchiusi tanti partigiani; il 2 dicembre il conte 
Calvi e Gino Prandi.
Tutti membri del Comando piazza clandestino. 
Dopo l’autunno del 1944, la direzione dell’UPI
fu affidata al maggiore Attilio Tesei,
che si incaricò di accentuare ulteriormente
la ferocia degli interrogatori.
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Foto 9-12 Foto storica di villa Cucchi

Foto 1-6 villa Cucchi oggi (2014, Stefano Mattioli)

Foto 7 targa a villa Cucchi (2014, Stefano Mattioli)

Foto 8 ricostruzione delle torture a Villa Cucchi
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MEMORIA
delle staffette detenute a Villa Cucchi

Dopo lo scontro di Cànolo durante il quale 
perdono la vita Abbo Panisi e Vasco Guatolini, 
nonché la successiva proditoria uccisione
del comandante Vittorio Saltini e della sorella 
Vandina, il rastrellamento nazifascista dilaga 
nelle campagne della frazione di Mandrio
e di Budrio.
A Mandrio il comandante Diavolo, Germano 
Nicolini, riesce a sfuggire all’arresto strisciando 
nella neve vestito solo di maglietta e mutande 
bianche per facilitare la mimetizzazione.
Troverà rifugio in una casa di latitanza dove
lo cureranno per una grave sindrome
da assideramento. 
Non sfuggono alla cattura tre “storiche” staffette 
del comando di Correggio, Ada Schiatti, Wanda 
Radeghieri e Ave Morini. 
Quest’ultima ricorda:

Fui arrestata da Barozzi e condotta in paese
a Correggio.
Poi fui portata ai Servi, dove rimasi quattro giorni, 
quindi a San Tommaso per due giorni e infine alla 
Villa Cucchi per dieci giorni.
Alla villetta fui collocata sopra un tavolo da Barozzi 
e Ruini e legata con la testa in giù.
Mi applicarono la corrente elettrica ai piedi.
Mi accusavano di tenere nascosti in casa medicinali 
e stampe sovversive. 
Fui tenuta per tre ore legata al tavolo.
La mattina seguente, la medesima tortura
e mi dicevano che per sei mesi mi avrebbero fatto 
quella “cura”.
Mi ricondussero a San Tommaso
e poi mi riportarono di nuovo alla villetta.
A un certo momento seppi che il maggiore Tese 
voleva liberarmi, ma Barozzi si oppose
e mi trattenne ancora per venti giorni.
Diceva che “il tavolo” era poco e che occorreva 
sperimentare anche “la cassetta”.
Non so che genere di tortura fosse “la cassetta”…

In: M. Storchi, Il sangue dei vincitori, 2008
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