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POLIGONO DI TIRO
Tappa n. 7
Via Avvenire Paterlini, 17, Reggio Emilia
La struttura venne inaugurata nel 1891
per la Società di Tiro a Segno locale.
Soltanto nel 1939 per decreto del governo
fu requisita dal ministero della Difesa
per l’addestramento truppe e per funzioni
militari in vista dell’imminente sforzo bellico.
Dopo la guerra, per molti anni non sarà
più utilizzata dallo Stato.
Tuttora di proprietà demaniale, l’area
del Poligono è nuovamente in funzione
per scopi civili, conservando la struttura
originaria attorno alla quale la città è cresciuta.
Tristemente noto per essere stato teatro
dei primi eccidi di antifascisti da parte della
RSI tra il 1943 e il 1944, il Poligono è anche il sito
delle fucilazioni comminate a Reggio Emilia
dalla giustizia italiana nei primi mesi
del dopoguerra verso criminali fascisti
(tra cui l’esecutore materiale dell’arresto
dei Cervi, capitano Cesare Pilati, giustiziato
davanti allo stesso muro dove sono caduti
i sette fratelli)
Rappresenta uno dei luoghi della memoria
più simbolici ed imponenti rimasti
a Reggio Emilia
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28 dicembre 1943
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All’alba, i sette fratelli Cervi, Gelindo, Antenore,
Aldo, Agostino, Ovidio ed Ettore insieme al loro
compagno partigiano Quarto Camurri, sono
condotti davanti al plotone di esecuzione
nel Poligono di tiro di Reggio Emilia e lì fucilati.
Le massime autorità della RSI reggiana (prefetto
Savorgnan, il federale Scolari e l’ufficiale
repubblicano Wender) decisero di giustiziare
i Cervi e Quarto Camurri, per rappresaglia
in risposta all’uccisione del segretario comunale
di Bagnolo in Piano, Davide Onfiani, avvenuta
il 27 dicembre.
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30 gennaio 1944
Don Pasquino Borghi, Destino Giovannetti,
Romeo Benassi, Umberto Dodi, Dario Gaiti,
Ferruccio Battini, Enrico Menozzi.Contardo
Trèntini, Enrico Zambonini per rappresaglia
contro l’uccisione del caposquadra della GNR,
Angelo Ferretti, avvenuta il 28 gennaio
a Crocetta di Correggio.
Qui dopo la Liberazione, il 3 ottobre 1945,
in seguito a sentenza della Corte Straordinaria
d’Assise (CAS) di Reggio Emilia de1 6/6/1945,
furono eseguite le sentenze capitali
nei confronti:
Barozzi Antenare
Berti Alfio
Berti Enrico
Catellani Edmondo
Pilati Cesare
Mentre il 31 dicembre 1945, con sentenza della
CAS del 10/08/1945, fu giustiziato
Santachiara Fortunato, successivamente
riabilitato nel 1954.
La C.A.S. di Reggio Emilia comminò
cinquantaquattro condanne a morte,
di cui sei eseguite.
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Foto 1 particolare della facciata per il poligono di tiro
(Stefano Mattioli 2014)
Foto 2 Facciata dell’edificio davanti al poligono di tiro
(Stefano Mattioli 2014)
Foto 3 targa commemorativa (2014, Stefano Mattioli)
Foto 9 foto storica del poligono di tiro
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