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CASERMA
DELLA GNR

Corso Cavour, 14, Correggio

Tappa n. 4

Per qualche decennio e fino all’ottobre del 2012, 
lo stabile al numero 14 di Corso Cavour è stato 
un affollatissimo centro ricreativo per anziani, 
intitolato alla data storica della Liberazione,
il “25 aprile”. 
Una scelta non casuale, che intendeva riscattare 
il palazzo dal suo triste passato di luogo
di detenzione e di sofferenza. 
Nei primi anni del Novecento era già sede della 
caserma dei Reali Carabinieri, ma negli anni 
Venti con l’avvento al potere di  Mussolini
e la creazione la prima forza militarizzata
del regime – la Milizia Volontaria per la Sicurezza 
Nazionale – ospita anche la gendarmeria delle 
camice nere.
Nel dicembre 1943 la neo costituita Repubblica 
Sociale istituisce la Guardia Nazionale 
Repubblicana, nata dalla fusione di vari corpi 
militari tra cui Carabinieri e Milizia.
La sede rimane quella della vecchia caserma.
Di questa antica destinazione rimane traccia
nel piede fortificato delle mura (ben visibile 
dallo zoccolo all’angolo con via Casati)
e le inferriate di sicurezza alle finestre.
In un breve tratto di strada, nell’anno 1944,
si trovano a pochi metri l’uno dall’altra,
la Casa del Fascio (Palazzo Contarelli) il comando 
periferico tedesco (Palazzo dei Principi), la sede 
della GNR e il carcere mandamentale.
Un plotone della 30a Brigata Nera occupa infine 
il ridotto del Teatro Comunale a partire
dal 25 luglio 1944.
Tutti questi luoghi conservano memoria
di arresti, interrogatori violenti, torture e morte 
di decine e decine di antifascisti correggesi.
Una delle più strazianti è quella che ricorda
gli eventi del 29 gennaio 1944.       

1

1

2



Le Strade della Libertà Le Strade della Resistenza [A]

La sentenza è stata eseguita all’alba
…
Nel tardo pomeriggio del 28 gennaio 1944, 
Angelo Ferretti, giovane capo squadra
del presidio della GNR di Rio Saliceto percorre 
in bicicletta la strada che dalla frazione di San 
Martino lo condurrà alla stazione ferroviaria
di Rubiera.
È già molto buio e quando giunge in via Crocetta 
fa appena in tempo ad accorgersi del rumore alle 
sue spalle che due gappisti, anche loro
in bicicletta, lo raggiungono e gli sparano
due colpi di pistola alla testa.
Ferretti muore sul colpo.
È l’ennesimo episodio di attacco mortale
dei partigiani ai danni dei fascisti.
La loro reazione sarà immediata e durissima.  
Dopo poche ore si riuniscono nella caserma della 
GNR di Correggio i vertici delle autorità fasciste.
Da Reggio Emilia arrivano il prefetto Enzo 
Savorgnan, il federale Giuseppe Scolari 
(scampato per miracolo ad un attentato 
partigiano poche settimane prima) e il suo vice 
Armando Wender.
È presente anche il capitano  Cesare Pilati, 
comandante dell’ufficio politico investigativo 
della GNR reggiana.
Trovano ad attenderli il segretario
del fascio correggese Quirino Codeluppi,
il famigerato Nacio.
Poco dopo li raggiunge anche l’avvocato Guido 
Vecchi, esponente di spicco della borghesia 
agraria e del Fascio locale ed ora maggiore della 
GNR, comandante del battaglione territoriale
di Correggio.
Il Ferretti è un suo uomo, è lui che gli ha ordinato 
di recarsi a Firenze in missione esponendolo 
all’attentato.
È lui che, indirettamente, l’ha mandato a morire. 
L’avvocato è infuriato, vuole sapere perché
non è ancora stato eseguito alcun arresto,
in nessun modo quel delitto deve
rimanere impunito.
Nacio però non è rimasto con le mani in mano. 
Ha stilato una lista di nominativi che sottopone 
al Vecchi.
Lui si limita a commentare che non li conosce 
tutti e la riunione ha termine.
Ha invece inizio la caccia all’uomo, che si scatena 
poco dopo mezzanotte nelle vie del centro.  
Al numero 40 di via Carpi i fascisti prelevano 
Dario Gaiti, quarantasette anni, muratore.
Lo buttano giù dal letto e lo trascinano fuori casa 
di fronte alla moglie e al figlio William
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Foto 1, 2 ex caserma dei Carabinieri e della GNR

Foto 3 Seduto al centro l’avvocato Guido Vecchi , alla sua 
sinistra Quirino Codelulli Nacio (1922)

Sotto: martiri del 30 gennaio 1944
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che dopo l’esperienza dell’arresto e la fucilazione 
del padre entra nelle formazioni combattenti. 
Il Gaiti è ben noto ai fascisti:  schedato come 
comunista – partito a cui ha aderito nel 1921 –
è un noto attivista della Cooperativa Muratori, 
una delle più  agguerrite nelle lotte
per le rivendicazioni sindacali.
Subisce ripetutamente violenze e perquisizioni 
in casa.
Con l’entrata in guerra dell’Italia, i fascisti
lo obbligano a recarsi a Milano, con altri della 
sua cooperativa, per lavori di ricostruzione
nei luoghi colpiti dai bombardamenti.
Una sorta di esilio, una punizione
per le sue idee antifasciste.
Destino Giovanetti lo trovano alzato, intento
a riparare una macchina da cucire.
Abita con la moglie e il figlio al numero 15
di  Corso Vittorio Emanuele.
Destino, cinquantatre anni, è un operaio
delle Reggiane.
Militante comunista, ha partecipato alla 
manifestazione del 26 luglio 1943 e a quella
per la pace del 28 luglio successivo alle Reggiane, 
tragicamente conclusasi con l’uccisione di nove 
operai davanti ai cancelli dello stabilimento.
Lo arrestano di fronte al figlio
quindicenne, Placido.
Pochi giorni dopo, per metterlo al riparo
da ulteriori rappresaglie, la famiglia manda 
Placido in montagna presso uno zio e lui scappa 
di casa e si arruola nella Brigata Garibaldi.
La moglie di Destino,  Umberta Magnani
non è in casa.
Appena è circolata la voce del rastrellamento
si è precipitata a casa del fratello Aldo, dirigente 
del PCI e membro del CLN per avvertirlo
del pericolo, senza sospettare che suo marito 
fosse un obiettivo dei fascisti.
Non avrà più modo di rivederlo.  
Sfugge alla cattura il gappista Ottavio Morgotti, 
a sua volta avvertito dall’amico Aldo Magnani.
Fa in tempo a raggiungere il rifugio che utilizza 
in caso di rastrellamenti e si salva.  
Proprio dietro la caserma della GNR,
in via Filatoio numero 5, abitano Romeo Benassi 
e Umberto Dodi con la sua famiglia.
Benassi ha quarant’anni, è un muratore
che lavora nella stessa cooperativa di Gaiti.
Ha  iniziato la sua militanza politica nel 1919 
come giovane socialista per poi aderire al PCI
nel 1921.
Per tre anni è stato segretario della sezione 
comunista di Budrio, frazione dove è nato, prima 
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Il Solco Fascista del 1/2/1944 in forma dell’avvenuta 
fucilazione dei condannati
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che l’intensificarsi della persecuzione fascista
lo costringesse ad emigrare due volte in Francia. 
L’arresto di Umberto Dodi è il più tragico. 
Avviene di fronte alla moglie Rosa
e hai due figli più piccoli.
Hanno già un figlio al fronte, di cui non hanno 
notizie, mentre il secondogenito – Luciano 
–  che segue le orme del padre nell’impegno 
antifascista è già in clandestinità.
Arruolato nelle formazioni carpigiane dei GAP, 
cadrà in combattimento a Santa Croce di Carpi 
nel settembre 1944.
Da quel momento la madre Rosa diventa
una delle più assidue staffette partigiane
del correggese.  
La sosta degli arrestati in caserma è brevissima. 
Sono fatti salire su una camionetta
dei Carabinieri e immediatamente condotti
al carcere dei Servi.
Il mattino successivo i familiari tentano invano 
di avere notizie.
I fascisti se ne liberano con un lapidario
lo saprete domani dai giornali. 
Il Solco Fascista del 30 gennaio 1944 riporta
in seconda pagina l’articolo dal titolo “Giustizia” 
con cui i familiari apprendono che Gaiti, 
Giovanetti, Dodi e Benassi sono stati fucilati 
all’alba di quello stesso giorno
al Poligono di Tiro di Reggio Emilia,
insieme a tre antifascisti di Rio Saliceto,
don Pasquino Borghi e il militante anarchico 
Enrico Zambonini.
Nonostante nessuno di loro ammetta 
responsabilità nell’omicidio Ferretti ed alcuni 
possano fornire addirittura un alibi, sono 
condannati senza processo per concorso
in omicidio, tradimento del giuramento fascista 
e denigrazione del fascismo, violenza contro 
persone e simboli del fascismo.
I loro ultimi pensieri sono per le famiglie
ed in particolare per i figli più giovani.
Fai a modo Luciano – scrive Umberto Dodi.
E Destino Giovanetti al figlio Placido:
mi dispiace che debba troncare gli studi, 
lavorerai onestamente e da buon cittadino. 
Ricordati che il tuo papà muore innocente. 
Ricordalo.
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Memoria di Lidia Dodi, figlia di Umberto 

La mia famiglia è stata coinvolta nelle tragiche 
vicende della lotta antifascista fin dal 1920, quando 
gli squadristi di Carpi uccisero il fratellastro
di mia madre, Mario Gasparini,
a cui lei era molto legata.
In casa nostra i più preparati politicamente erano 
mio padre Umberto e mio fratello Luciano.
L’attività politica di mio padre fu interrotta solo
con l’arresto del 28 gennaio 1944.
Il giorno successivo mia madre andò alla stazione 
dei Carabinieri per chiedere notizie.
Le fu consegnata una busta con un biglietto scritto 
da mio padre.
Il messaggio diceva “Stai tranquilla tornerò.
Baci ai ragazzi”.
Ma non l’abbiamo più visto.
Condotto nelle prigioni dei Servi a Reggio Emilia, 
venne fucilato senza processo due giorni dopo, 
insieme a don Pasquino Borghi e ad altri compagni 
di Correggio: Benassi, Giovanetti e Gaiti.
Io allora avevo quattordici anni.
Tutti noi figli gli eravamo molto attaccati a nostro 
padre, ma io essendo l’unica figlia femmina avevo 
con lui un rapporto speciale.
La sua morte per me fu un dolore immenso, pari 
solo a quello della morte di mio fratello Luciano, 
accaduta otto mesi dopo.
La scomparsa di mio padre non fermò l’impegno
di Luciano che continuò con più passione
la sua lotta di resistente.
Era molto temuto dai fascisti e continuamente 
sorvegliato.
Quando fu giustiziano Nacio (il gerarca fascista 
Quirino Codeluppi, n.d.r.) si scatenò una caccia 
intensa contro di lui.
Dovette lasciare Correggio per nascondersi
nel carpigiano, ospite della casa di latitanza
di Scarpone (Alcide Garagnani, comandante
dei GAP carpigiani).
Il 18 settembre 1944, Luciano insieme
a due compagni – Giuseppe Campana e Bruno 
Vicentini – incapparono in una imboscata
dei tedeschi a cui erano da tempo noti, grazie alle 
informazioni ricevute dai fascisti di Correggio.
I ragazzi diedero battaglia e nello scontro a fuoco 
cadde Vicentini, fulminato da una raffica di mitra, 
mentre Luciano e Campana furono fatti prigionieri. 
Mio fratello però riuscì a scappare, ma nella fuga 
andò incontro ad un’altra formazione tedesca 
appostata nelle vicinanze.
Fu colpito subito e la sua morte pose fine
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al suo valore e alla sua dedizione alla causa. 
Campana poi fu trasferito a Roncole di Mirandola, 
fu a lungo torturato e dopo la morte il cadavere 
rimase esposto per giorni impiccato a un albero, 
come avvertimento per chiunque avesse aiutato
la Resistenza.
Quando i fascisti si presentarono a casa
per informare della sua morte, mia madre rimase 
impassibile e finse di non crederci, per non dare 
soddisfazione agli assassini.
Poi quando se ne andarono, svenne. Io pensai
che la nostra vita fosse finita per sempre.
Con mio padre fucilato, Luciano caduto
in combattimento, mio fratello maggiore Omar 
deportato in Germania, nella eravamo rimasti solo 
mamma Rosa, io e il piccolo Gianni.
Ma il nostro destino di resistenti non ebbe 
certamente fine con l’uccisione di Luciano.
Eravamo perseguitati continuamente dai fascisti
che venivano a picchiare alla porta e alle finestre
in piena notte.
Subivamo angherie e controlli.
Fu allora che mia madre decise di continuare
la lotta di Luciano.
La sua attività di staffetta non conobbe soste
o incertezze.
Era infaticabile nella convinzione
che il suo impegno avrebbe potuto salvare la vita
ad altri giovani come Luciano.
Mascherava la sua azione fingendo di fare
mercato nero e quindi poteva andarsene in giro 
abbastanza indisturbata.
Aveva dei capelli lunghi e bellissimi
che si raccoglieva sulla nuca e dentro la crocchia 
nascondeva i messaggi da recapitare alle varie 
squadre partigiane.
Grazie al suo aspetto di donna di casa riuscì sempre 
a sfuggire ai controlli. 
Il primo luglio 1945 a Correggio si tennero
i funerali ufficiali dei fucilati dai fascisti,
fra cui anche mio padre, e noi potemmo riportare
le sue spoglie a casa.
Mamma Rosa uscì da queste vicende rafforzata 
nelle sue convinzioni di resistente e di antifascista. 
La sua apparente serenità contrastava
con i tormenti interiori che le impedivano
di dormire di notte e di essere in pace con se stessa. 
Alla Liberazione, quando gli alleati arrivarono
a Correggio mia madre non volle presenziare alla 
cerimonia ufficiale.
Invece andò a baciare il primo partigiano rientrato 
a Correggio dalla montagna, a nome di suo figlio 
Luciano e di tutti i giovani caduti per la libertà. 
Il ritorno dalla Germania di mio fratello Omar portò 
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un po’ di tranquillità in famiglia, ma le vicende 
passate pesavano e pesano ancora come macigni 
sulle nostre vite.

In: Archivio ANPI, 1998

Memoria di Placido Giovanetti,
figlio di Destino

L’ultimo ricordo che ho di mio padre è quello della 
sera in cui l’hanno portato via.
Eravamo soli in casa, io e lui.
C’è da dire che mio padre, dopo il bombardamento 
delle Reggiane, aveva perso il lavoro e si era messo
a riparare le macchine da cucire.
Mi ricordo che quella sera, il 29 gennaio,
mia madre non c’era.
Mia zia Argene, moglie di Aldo Magnani,
si era ammalata e dovevano assisterla anche
di notte […]. Quindi ero solo con mio padre.
Lui armeggiava intorno ad una macchina da cucire. 
Andiamo a letto verso le undici, ma alle due di notte 
ci svegliano dei forti colpi alla porta.
Mio padre si alza, va ad aprire e si trova
di fronte l’appuntato dei Carabinieri, disarmato. 
Hanno mandato lui perché non hanno avuto
il coraggio di venire “loro”.
L’appuntato invita mio padre a seguirlo
in caserma.
Io corro a vedere attraverso le persiane
della finestra.
Messo da parte il carabiniere, vedo mio padre 
allontanarsi tra quattro persone.
Era troppo buio e non ho potuto riconoscere 
nessuno.
La mattina dopo vado ad avvisare mia madre
ed insieme andiamo in caserma.
Lì c’era anche Rosa Dodi, la Gaiti e gli altri familiari 
delle persone arrestate.
Nonostante le nostre richieste non siamo riusciti
a verderli.
Alla Dodi è stato consegnato un foglietto
che suo marito aveva scritto
per lei, in cui le chiedeva di portargli
un asciugamano e una saponetta.
In realtà io penso che in quel momento fossero
già ai Servi.
So infatti che i partigiani avevano tentato
di organizzare un assalto al camion che li avrebbe 
portati a Reggio, ma non sono riusciti a fare niente 
perché li hanno portati via subito.
Allora siamo andati a Reggio, io e le altre donne, 
mia madre non se la sentiva.

Sopra: lettera di Destino Giovannetti alla moglie
ed al figlio Placido
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Prima al comando della GNR, poi in Questura,
ma qui non sapevano nulla perché si trattava
di una iniziativa dei fascisti locali.
Alla fine siamo andati dal federale
che ci ha risposto: Lo saprete domani dai giornali. 
Infatti il giorno successivo, mentre andavo a scuola, 
prendo il giornale “Il Solco Fascista” – che conservo 
ancora – e leggo che sono state fucilate
nove persone.
Nell’elenco dei nomi c’è anche quello di mio padre 
[...].
A me e mia madre ha lasciato una lettera.
Dice che gli dispiace perché dovrò interrompere
gli studi.
In base al codice fascista chi veniva fucilato alla 
schiena perdeva tutti i diritti.
Quindi in teoria io non avrei più potuto frequentare 
la scuola a Reggio.
Ma allora era preside dell’Istituto “Zanelli” il dottor 
Albertini che se ne fregava del codice fascista,
gli interessava solo che i giovani andassero
a scuola.
Poi ci hanno restituito le sue povere cose
un borsellino con 103 lire.
Ne sono rimaste solo 50 perché le altre abbiamo 
dovuto usarle in un momento di ristrettezze
ed io e mia madre ce ne siamo molto pentiti.
Ho conservato anche la matita con cui mio padre
ha scritto il biglietto…gli scarponi invece, quelli
che si era fatto fare appositamente quando
era andato in Africa, li ho usati bene.
Per fare il partigiano in montagna.

Testimonianza in Archivio ANPI Correggio, 1998
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