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CASA LINI
Tappa n. 3
Via Vecchia Cànolo, 7, Correggio
Casa Lini oggi non esiste più.
Il vecchio edificio dimora della famiglia è stato
sostituito dalla sede della rinomata Cantina Lini,
azienda produttrice di vini e spumanti locali.
Ciò che rimane della vecchia casa è il suo
singolare “biglietto da visita”.
All’ingresso della proprietà è visibile ancora oggi
la lapide che ricorda il capofamiglia
e fondatore dell’azienda, Oreste.
Nell’immediato dopoguerra i partigiani della
77a Brigata SAP che operò attivamente in questa
zona, hanno voluto ricordare così l’impegno
profuso a favore delle formazioni combattenti.
Non è l’unico caso di famiglia interamente
prestata alla causa.
La particolarità dei Lini risiede nel fatto
che la componente femminile – maggioritaria
in famiglia – si è mobilitata con una propria
organizzazione all’interno dell’organizzazione
più vasta del movimento resistenziale.
Complice un padre votato – ante litteram –
alla parità di genere, le cinque figlie di Oreste
hanno gestito una casa di latitanza, svolto tante
attività diverse, si sono suddivise i compiti
per affrontare al meglio le esigenze della lotta
partigiana: Lidia e Eva, prevalentemente come
staffette, spesso in prima linea; Rina, Olga
e Alma alla logistica nelle retrovie, ma sempre
intercambiabili nel curare, vestire, preparare
pasti, fare sentire a casa ex prigionieri in fuga
o soldati alleati sbandati.
È il tipico lavoro di maternage delle donne,
ma svolto con consapevolezza e per scelta.
È il superamento dei i limiti imposti dalla
tradizione e soprattutto dal fascismo,
che relegava le donne al ruolo di angeli
del focolare, imprigionate nel soffocante
triangolo “casa, chiesa, culla”, gli unici ambiti
in cui era riconosciuta loro una competenza.
Quello delle sorelle Lini è invece l’esempio
di come si possa fare resistenza, “senza perdere
la tenerezza”.
È una Resistenza tutta femminile.
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Primo: leggere e studiare.
Papà Oreste è un socialista e un convinto
anticlericale che non ha fatto battezzare nessuno
dei suoi figli.
Questo non gli impedisce di avere
un suo decalogo di comandamenti “laici”
che non deve essere violato.
Innanzitutto pretende che tutti i suoi nove figli –
quattro maschi e cinque femmine – frequentino
la scuola e prendano buoni voti. Per sottolineare
il concetto, la sera li riunisce tutti nella cucina
e legge loro qualche libro, soprattutto L’Orlando
Furioso, che è il suo preferito, ma anche Cuore
o la Divina Commedia.
Nel 1924, convinto che possa aiutare i suoi figli
nello studio, Oreste ordina l’opera completa
dell’enciclopedia Treccani ed è uno dei primi
in Italia.
Arriverà a casa solo dopo la fine della guerra,
nel 1949, quando Lidia e Lando i suoi figli
più piccoli, si sono già laureati.
Oreste Lini ha uno spiccato senso dell’impresa:
inizia con un’agenzia di trasporto con cavalli,
poi avvia una cantina per la produzione vinicola.
Gli affari vanno bene e può garantire alla
sua famiglia un’esistenza decorosa.
Compra una mucca per avere latte fresco,
perfino un asinello sardo con cui i bambini
possono fare i lavori di casa senza affaticarsi,
come portare il pane al forno o andare
a prendere l’acqua alla fonte.
Ne deriva il secondo comandamento: rispetto
e aiuto verso chi è meno fortunato,
chi ha bisogno.
Allo scoppio della guerra, con i razionamenti
dei generi alimentari, a casa Lini si presentano
anche i fascisti per ricevere un piatto di polenta
calda e del buon vino.
Lui e la moglie Annunciata non mandano
indietro nessuno, tutti sono bene accetti,
perfino i fascisti.
Spesso arriva in visita anche don Pasquino
Borghi, il cappellano di Canolo.
Si ferma a cena e dopo chiacchiera con Oreste
sull’andamento della guerra e racconta ai ragazzi
le storie sulla sua esperienza di missionario
in Africa.
La carità cristiana che anima don Pasquino
è cosa molto simile alla solidarietà laica
che pratica Oreste.
I ragazzi e le ragazze Lini crescono così
e non è un caso che siano loro i primi a portare
in casa la stampa antifascista e i testi degli autori
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Foto 1 la Casa e l’azienda della famiglia Lini (anni ’80)
Foto 2 Oreste Lini con la moglie e i figli nel cortile della
casa (anni ’30)
Foto 3 azienda vinicola Lini. A sinistra è visibile il cippo
che ricorda Oreste e la sua famiglia, (2014)
Foto 4 Ingresso dell’Azienda vinicola Lini
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russi vietati dal regime.
Nel frattempo sono diventati tutti comunisti.
Già negli anni tra il 1929 e il 1931 Sergio,
che all’epoca era ancora studente, è il referente
del PCI a Cànolo.
Il fascismo irrompe nella vita dei Lini
con il richiamo alle armi dei maschi.
Il primo a partire, con l’entrata in guerra
dell’Italia, è Sergio che però diserta subito
dall’esercito e si rifugia in Svizzera.
Rientrerà solo dopo la Liberazione.
Poi è la volta di Brenno (1921) obbligato alla leva
e successivamente destinato al fronte.
È ferito e lo rimandano a casa, ma con l’otto
settembre è di nuovo richiamato per arruolarsi
nella GNR della neonata Repubblica Sociale.
Brenno si rende latitante, si unisce alle squadre
partigiane, diventerà commissario
del distaccamento di Cànolo inquadrato
nel terzo battaglione della 77a Brigata SAP.
Nello stesso periodo Ezio (1917) entra
nel CLN come rappresentante del PCI, carica
che manterrà fino alla Liberazione.
Pochi mesi dopo, entra in clandestinità anche
il giovane Lando (1928) che a soli sedici anni
è arruolato nei GAP, le squadre più impegnate
nello scontro diretto col nemico.
Potevano le ragazze Lini stare a guardare?
In pochi mesi organizzano una vera base
operativa per qualsiasi sorta
di attività clandestina.
Nel grande sottotetto di casa – con l’aiuto
di mamma e papà - allestiscono un rifugio
per ospitare partigiani e soldati alleati.
Questo è il regno di Olga (1911) Rina (1912) e Alma
(1912). Preparano pasti, imparano
a prestare le prime cure, leggono i giornali
e ascoltano Radio Londra per tenersi aggiornate
e riportare le notizie ai loro “ospiti”.
Ma non basta.
Raccolgono generi alimentari da mandare
in montagna e confezionano tute
bianche che i partigiani usano
per mimetizzarsi d’inverno.
Poi ci sono le riunioni del CLN di Ezio,
c’è da nascondere le armi di Lando, perfino
Brenno spesso arriva all’improvviso portando
con sé qualche ragazzo del suo distaccamento.
In casa Lini si organizzano anche incontri
per discutere di politica e degli sviluppi della
guerra. Alle ragazze rimane impresso quello
tenuto da Maria Beltrami giovane studentessa
correggese, animatrice dei Gruppi di Difesa
della Donna.
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Anche Lidia (1919) e Eva (1924) danno una mano,
ma loro che sono le più giovani, possono
osare di più.
Inizia Eva.
Con il nome di battaglia di Rossella – perché
ha letto Via col vento e se ne è innamorata –
svolge i compiti di staffetta per il distaccamento
del fratello Brenno, poi per gli altri della zona
compresa tra Correggio, Rio Saliceto e Cognento.
È una bella ragazza, sveglia e intraprendente,
escogita decine di modi per trasportare
la stampa clandestina, i messaggi tra i comandi,
perfino le armi, senza che i fascisti
che la fermano ai posti di blocco sospettino
mai nulla.
Una volta che pretendono di sequestrarle
la bicicletta – che è il mezzo con cui “lavora” –
fa una grande scenata, punta sul maschilismo
patologico dei fascisti e spiega che la bicicletta
le serve per andare “a moroso”.
Vogliamo privare un sano maschio fascista della
compagnia della sua amata?
Certo che no e la bicicletta
le è prontamente restituita.
Va avanti così, incappando in rastrellamenti
e bombardamenti, finchè il comando
le impone di smettere.
Circolano voci sul suo coinvolgimento nella
Resistenza e continuare è un inutile rischio.
Allora le subentra la sorella, Lidia, che sarà
la staffetta Rossana fino alla Liberazione.
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Memoria di Aldo Ferretti, Toscanino,
commissario GAP di Reggio Emilia
“Le donne di queste case, ancora più degli uomini,
erano di una generosità e premura straordinarie;
le più giovani ci trattavano da fratelli
e le più anziane come dei figli.
La Corinna Giuliani e l’Ida Fontanesi
che ci accoglievano sempre con il sorriso sulle
labbra; la modesta quanto coraggiosa Vandina
Saltini che aveva tanti riguardi e la paurosa
“Erminia” Fantuzzi che veniva dalla Saltini
(abitavano nella stessa casa) a portarci il prosciutto;
la Marietta Zaccarelli che quando rincasavamo,
di notte, col maltempo, si alzava ad accendere
il fuoco e poi ci dava gli indumenti dei propri figli
per cambiarci; le Corradini, Fantini, Gemmi, timide,
ma pur sempre sicure di sé, che ci preparavano
dei pranzi speciali; la madre di Cagossi
che si preoccupava se il tempo passava
e non ci vedeva ricomparire; la Susanna Rossi
di Prato, sempre piena di ardire e pronta
ad infondere coraggio ogni qualvolta al marito
sorgeva qualche perplessità e allora diceva: Taci
Pietro, questi ragazzi devono fare il loro lavoro e noi
dobbiamo aiutarli.
E così continuò sempre anche quando i fascisti
le fucilarono il marito e le rovinarono una figlia.
Nei primi tempi in queste case si usavano
precauzioni ed accorgimenti per non far sapere
ai bambini chi veramente eravamo, ma in seguito
anche loro diventarono nostri amici e perfino
entusiasti collaboratori.
A Prato, i fratelli più piccoli di Lucio Rossi venivano
a curiosare intorno alle nostre armi, a toccarle
a chiedere informazioni sul loro funzionamento;
a San Martino Piccolo il piccolo Germano Vecchi,
nipote di Gisberto, veniva in campagna nel rifugio
dove eravamo a portarci vitto, biglietti di staffette,
ma anche rivoltelle, munizioni e bombe a mano.
Era una cosa commovente e meravigliosa vedere
questo simpaticissimo e furbo bambino arrivare
tutto contento e pieno di attenzioni cospirative [...]
Le famiglie ci davano ogni cosa, mettevano tutto
a nostra disposizione: vitto, indumenti, biciclette,
stalle, fienili, rifugi...
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