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L’ANTIFASCISMO
NEL REGGIANO
di Michele Bellelli

Nonostante la vittoria militare del 1918,
all’indomani della grande guerra la situazione
politica ed economica italiana era tutt’altro
che rosea.
Per la prima volta dall’unità del paese dei partiti
politici si affrontavano con le armi in pugno
anziché in Parlamento.
In tutta Italia le amministrazioni locali socialiste
subirono la violenza dei fascisti che uccisero
centinaia di militanti avversari, anche
non socialisti, e imposero i loro uomini
con elezioni farsa.
Nella provincia di Reggio Emilia si comiciò
con l’eccidio di Correggio, durante il capodanno
del 1920, con la morte di due militanti del partito
socialista: Mario Gasparini e Agostino Zaccarelli.
Poi, uno dopo l’altro, ogni singolo comune
dovette subire la violenza squadrista.
Per contrastare le camicie nere sorsero
gli arditi del popolo, di ispirazione comunista
che tentarono senza successo di rispondere alle
intimidazioni.
Un altro bersaglio prioritario per le aggressioni
fasciste erano le cooperative, giudicate il simbolo
stesso del socialismo e che vennero incendiate,
chiuse e poi riaperto sotto il controllo del Pnf.
Stessa sorte subirono il giornale La giustizia
e la Camera del lavoro, con le loro sedi
in via Gazzata e via Farini che furono
saccheggiate e distrutte.
Il solco fascista divenne l’unico quotidiano
della provincia e i nuovi sindacati erano
un’emanazione diretta del regime.
Il caso più noto di omicidio politico è quello
di Antonio Piccinini, candidato per il partito
socialista alle elezioni del 1924 e trucidato
dagli squadristi.
Di lui parlò anche Giacomo Matteotti
nel suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati
prima di essere a sua volta rapito e assassinato.
Altre importante personalità reggiane

sfuggirono agli attentati contro la loro vita,
ma dovettero abbandonare ogni attività
pubblica, come Camillo Prampolini
e Giovanni Zibordi.
Con la presa del potere i fascisti instaurarono
la loro dittatura ed emanarono severe leggi
per punire ogni dissenso politico.
Vennero creare organizzazioni appositamente
dedicate alla caccia agli antifascisti come
il tribunale speciale, l’Ovra e la Milizia.
Decine di migliaia di italiani vennero schedati
e identificati come nemici del regime
e perseguitati con la prigione, il confino, arresti
arbitrari, omicidi ed esilio.
Solo dalla nostra provincia gli antifascisti
schedati sono ottocentosettantaquattro,
fra i quali Paolo Davoli, Sante Vincenzi, Gelindo
Cervi, Didimo Ferrari, Attilio Gombia
e Osvaldo Poppi.
Tutti futuri protagonisti della Resistenza.
Molti scelsero la via dell’esilio, soprattutto
a Parigi, dove nacque un’associazione
di fuoriusciti politici chiamata
Fratellanza reggiana.
Altri ancora scelsero di abbandonare l’Italia
per andare a combattere nella guerra civile
spagnola, in difesa della Repubblica minacciata
dal generale Francisco Franco che godeva
dell’aperto appoggio del nazismo e del fascismo.
Il loro motto era “oggi in Spagna, domani in Italia”,
sognando il momento in cui avrebbero liberato
il nostro paese dalla dittatura di Mussolini.

