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CASA DEL FASCIO

Via Antonioli, 1, Correggio

Tappa n. 3

I ripetuti attacchi alle istituzioni socialiste
e l’avvento di Mussolini alla guida
del Governo determinano la fine dell’esperienza 
socialista della Casa del Popolo che nel 1923 vide
i propri soci aderire forzatamente alla Camera
dei sindacati economici segnando di fatto 
il suo passaggio al movimento fascista. 
Successivamente nel 1928 i socialisti furono 
costretti a cedere le proprie azioni a favore 
dei fascisti che fondarono la Società Anonima 
Cooperativa Casa del Fascio che divenne 
ufficialmente la Casa Littoria di Correggio.
Alle attività cooperativistiche, ospitate sotto 
il portico e su via Antonioli, subentrano 
progressivamente una trattoria, alcuni negozi 
e botteghe artigiane, definendo il prospetto 
principale dell’edificio che lo connota
ancora oggi.
Sono di questo periodo gli affreschi del “salone 
delle feste” e della volta del palazzo celebranti
le imprese del Fascismo.
Per venti lunghi anni questo fu il luogo 
principale dove le camice nere inflissero agli 
oppositori politici bastonature e olio di ricino, 
ammonimenti e torture, in una escalation
di violenze che segnerà per sempre il corpo
e la memoria dei protagonisti.
Almeno fino al 25 luglio 1943, quando
i correggesi presero d’assalto il palazzo
per quella che doveva essere la manifestazione 
popolare per la sconfitta del fascismo.
Fu una breve “vacanza di libertà”, perché il regime 
tornò sotto forma di Repubblica Sociale
nei primi giorni di settembre, quando un reparto 
di allievi delle SS giunti a Correggio si impadronì  
del palazzo per destinarlo nuovamente a sede
del Fascio.
Tornava al comando anche
uno dei più famigerati e temuti gerarchi
del fascismo correggese: Quirino Codeluppi 
detto Nacio.
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Una vacanza di libertà

La sera del 25 luglio 1943 i correggesi 
apprendono – come tutti gli italiani – la notizia 
della caduta di Mussolini e della nomina
del maresciallo Badoglio a capo di un governo 
militare con pieni poteri.
Data l’ora tarda, non ci sono reazioni.
Ma la rete di collegamento tra gli antifascisti 
è già all’opera e il giorno successivo, in tutta 
la provincia, si registrano manifestazioni 
pubbliche di giubilo per la svolta politica
che sembra preludere alla fine della guerra. 
La prima e più imponente sarà quella delle 
Reggiane dove sono impiegati lavoratori 
provenienti da altri comuni. 
Quello stesso giorno un centinaio di persone
si radunano di fronte alla Casa del Fascio
di Correggio dove si è asserragliato il segretario 
del PNF Quirino Codeluppi.
Nacio il più noto e temuto fascista al potere 
della città, è intento a distruggere documenti 
compromettenti per sé e per il partito.
Non c’è modo di entrare nel palazzo
ben presidiato da un drappello
di suoi fedelissimi.
La situazione si sblocca solo nel pomeriggio, 
quando rientrano dal capoluogo gli operai 
correggesi delle Reggiane.
L’assalto inizia dalla devastazione dei simboli 
fascisti collocati all’esterno del palazzo.
La folla si accanisce contro le due lapidi murate 
sulla facciata e soprattutto sul  fascio littorio
in ferro posizionato alla sommità dell’ingresso.  
 manifestanti spezzano la catena che chiude
il cancello e entrano di forza nell’edificio.
Inizia il lancio di carte e arredi dalle finestre. 
Viene gettato in strada anche il grande busto
in bronzo di Mussolini, che da vent’anni ornava 
il salone delle adunanze del palazzo.
L’effige del Duce viene legata a una corda
e trascinata per le vie del centro, mentre
la gente all’esterno accende falò per bruciare
le suppellettili scaraventate a terra.
Il segretario Codeluppi si da alla fuga 
utilizzando un’uscita laterale del palazzo,
ma naturalmente conosce e riconosce
gli animatori dell’assalto.
Ci sono Destino Giovanetti, Dario Gaiti, Romeo 
Benassi, Umberto Dodi, Ottavio Morgotti (futuro 
animatore dei GAP), Giovanni Pisa,
Serafino Fantuzzi.
Anche molti studenti tra cui la futura animatrice 
dei Gruppi di Difesa della Donna, Maria Beltrami. 
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Destino Giovanetti insieme al figlio Placido è 
tra coloro che giunge con la folla  al primo piano 
della Casa del Fascio, dove hanno sede gli uffici 
del segretario politico.
C’è già un grande disordine, carte e documenti 
sono sparsi dappertutto e anche loro iniziano
a rovistare.
Destino trova copia di una lettera
di segnalazione delle autorità fasciste alla 
direzione delle Reggiane, dove lui lavora come 
operaio.
All’epoca era obbligatorio ottenere le referenze 
del Partito Fascista prima di procedere
a qualsiasi assunzione.
Giovanetti è definito sovversivo pericoloso
da controllare, mentre la moglie Umberta sorella 
del sovversivo Aldo Magnani, ha le stesse idee 
del marito; Placido invece risulta ottimo cadetto 
della GIL anche se è già coinvolto nell’attività 
antifascista e distribuisce la stampa clandestina. 
Queste sono le colpe che porteranno Destino, 
come gli altri, di fronte al plotone di esecuzione: 
non aver mai aderito al PNF ed essere
un antifascista dichiarato, di aver sposato
la sorella del fondatore del PCI correggese (Aldo 
Magnani) di aver partecipato alle manifestazioni 
di giubilo per la caduta del regime.
Durante l’interrogatorio che precede
la sua fucilazione – il 30 gennaio 1944 – 
Giovanetti è accusato di aver prelevato dalla 
portineria delle Reggiane il quadro del Duce
e di aver commentato, gettandolo a terra, 
finalmente dopo ventidue anni di galera siamo 
liberi! Anche Romeo Benassi, nella stessa 
occasione, si sarebbe lasciato andare a frasi 
compromettenti che gli verranno addebitate 
durante l’interrogatorio, in particolare quella 
pronunciata in piazza sull’intenzione
di accoppare tutti i militi e i fascisti. 
Quasi tutti i protagonisti dell’assalto verranno 
arrestati dopo l’8 settembre.
Giudicati in contumacia e condannati a diversi 
anni di carcere dal  Tribunale Speciale fascista, 
riusciranno a sfuggire alla cattura entrando
in clandestinità o emigrando all’estero.
Quattro di loro, invece, andranno incontro
al plotone di esecuzione. 
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Foto 4, 5 Palazzo Contarelli, ex Casa del Fascio, visto
da Corso Mazzini

Foto 3 Salone adunanze della Casa del Fascio

Foto 1 Casa del Fascio in una cartolina d’epoca, anni 
Venti-Trenta

Foto 6 Via Antonioli. Ingresso di Palazzo Contarelli, ex 
Casa del Fascio

Foto 7 Affreschi della Casa del Fascio

Foto 2 Passaggio del corteo reale, la Casa del Popolo
è già stata trasformata in Casa del Fascio (1922)
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Gli affreschi della Casa del Fascio

Nel 1938 Franco Zanichelli (1913-1989) realizzò
su commissione delle autorità fasciste
gli affreschi che ancora oggi ornano il piano 
nobile di Palazzo Contarelli.
Zanichelli era allora un giovane artista
che insegnava disegno alla Scuola di Avviamento 
Professionale di Correggio.
Successivamente, nel 1944, Zanichelli entrò
a far parte del Comitato di Liberazione Nazionale 
in rappresentanza del Partito Socialista, carica 
che mantenne fino alla Liberazione. 
In una testimonianza rilasciata nel 1984 allo 
storico Sandro Spreafico, Zanichelli rievoca
la genesi dell’opera e il suo lavoro di artista negli 
anni del fascismo. 

Non si può dire che il regime esercitasse
un controllo soffocante sugli artisti, molti
di essi erano del tutto sganciati e liberi.
Né direi si possa parlare di una pittura fascista, 
ma solo di pittura di Regime: ritratti di Mussolini, 
simbologie retoriche, etc...
Certo il desiderio di fama e la necessità di ottenere 
un lavoro spingevano alcuni e non mancavano 
artisti del tutto guadagnati alla filosofia e alla 
prassi dello stato mussoliniano [...] ma nella 
maggioranza il tema politico in chiave fascista
non era molto sentito e si poteva vincere
un concorso – come accadde a me – presentando
un semplice paesaggio in una gara
di giovani fascisti.
A volere essere più precisi, se eravamo chiamati
ad eseguire il tema politico, la nostra 
interpretazione era di solito dettata
da una sorta di “riabilitazione del fascismo”.
Non era un fascismo reale, ma quale avrebbe voluto 
essere o come noi avremmo voluto che fosse.
Questo almeno fu il mio intento allorché il Partito, 
nel 1938-1939 mi commissionò gli affreschi  nella 
nuova sede del fascio correggese.
Tra allegorie di gusto dannunziano, spicca
una figura michelangiolesca chiaramente ispirata 
agli ignudi della Cappella Sistina, che indica
una marcia su Roma.
Devo dire che la mia opera non fu gradita
ai maggiorenti fascisti locali: il professor Meulli 
(Mario, n.d.r.), fratello del segretario politico
e legato agli indirizzi artistici dell’accademismo
e del verismo, criticò le mie figure “scamiciate”
e lo stesso Finzi (Riccardo, bibliotecario comunale, 
n.d.r ) ufficiale della MVSN, giudicava il tutto 
troppo moderno e spregiudicato.
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Pretendevano fossero cancellate o modificate
in alcune parti.
E fu perfino scomodato per un parere il pittore 
modenese Magnavacca.
Per contro alla gente semplice gli affreschi 
piacquero…[...]
Un altro lavoro da me eseguito rappresenta 
l’apoteosi della vittoria italiana in Etiopia:
è possibile scorgere il mio autoritratto nella camicia 
nera che strappa la bandiera al Negus.

(In S. Spreafico ……pag. 297)

Memoria di Mario Bartoli,
studente cattolico antifascista

L’8 settembre del 1943, all’armistizio,
fui uno dei promotori dell’assalto all’ammasso
del grano con Luciano Dodi, Giuseppe Campana
e Idimo Vecchi.
I primi due, diventati partigiani, saranno uccisi
dai nazisti nel carpigiano, mentre Vecchi è morto
in campo di concentramento dove fu deportato come 
oppositore politico.
Eravamo giovani e scapestrati e Aldo Magnani 
faceva il possibile per tenerci sui binari perché 
doveva contare sulle poche forze che aveva.
Lui ci incoraggiò a festeggiare l’armistizio 
prendendo il frumento dall’ammasso del grano, che 
era sotto il controllo fascista, e distribuirlo
alla gente.
L’ammasso non era presidiato e l’assalto riuscì.
Ma il giorno successivo quando ci tornammo
per ripetere l’azione, trovammo le guardie.
Ne nacque un piccolo tafferuglio,
ma ce la facemmo anche quella volta perché vennero 
i ragazzi dell’Azione Cattolica a darci una mano.
Fui chiamato immediatamente a presentarmi alla 
Casa del Fascio.
Io ingenuamente mi presentai e loro mi arrestarono. 
L’interrogatorio me lo fece Walter Soldani
che era un convinto fascista. Tentò di farmi 
ragionare, ma io ero giovane e strafottente.
Nella perquisizione mi trovarono un foglietto
in cui erano incartati dei brustolini che avevo 
comprato in piazza da Bonacini.
Sul foglietto c’era stampata la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo.
L’avevo letta, mi era piaciuta e avevo conservato
il foglietto.
Un fascista che era insieme a Soldani mi chiede 
perché ho in tasca questa Dichiarazione.
Io gli rispondo che se uno tanto tanto ha studiato,
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sa che quello è un testo storico.
Non l’avessi mai detto.
Si è arrabbiato da matti, mi ha scaraventato a terra 
e mi ha dato tante di quelle botte…avevo tutta
la bocca spaccata e non ho potuto mangiare
per giorni.
Poi mi hanno mandato ai Servi.
Lì c’erano quelli che picchiavano davvero.
C’erano anche dei correggesi…Fieni e Saltapast 
(Giuseppe Corghi, n.d.r.) uno che ti frustava
con il pinpignan ( frusta fatta con i rami
di salice, n.d.r.).
Hanno bastonato tanti dei loro compaesani [...]
Volevano sapere che collegamenti avevo con Pietro 
Gibertoni e Serafino Poli con cui avevo costituito 
una cellula.
Ma io non ho parlato.
Il giorno di Natale c’è stata una specie di amnistia
e scelsero a caso quelli da liberare.
Così sono tornato a casa [...].

Archivio ANPI Correggio, 1998
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