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CASA SALTINI

Via Bonacina, 11, Correggio

Tappa n. 5

La casa di via Bonacina è un luogo simbolico
per la storia della Resistenza reggiana.
Se non fosse per la memoria che conserva,
non avrebbe nessun particolare tratto distintivo: 
una casa contadina con la tipica “porta morta”,
la famiglia dedita al lavoro della terra, una delle 
tante case di latitanza nei venti mesi
di guerra partigiana. 
Ma è qui  – in questa casa – che i nazifascisti 
raggiungono l’obiettivo più ambizioso
e lungamente perseguito: la morte di Vittorio 
Saltini, il comandante Toti.
Lui è il segretario della Federazione provinciale 
del PCI, il principale partito impegnato nella 
lotta antifascista.
Lui è anche il comandante di piazza, l’organo
del Comando Unico Militare che coordina l’attività 
delle formazioni partigiane.
Lui è il cuore e la mente della
Resistenza correggese. 

Il cuore e l’idea
Storia di Vittorio e Vandina Saltini

Alle sei del mattino del 25 gennaio 1945, Vittorio 
Saltini – ignaro di ciò che sta accadendo
a Cànolo – si trova ancora a casa di Leo Annovi, 
ai Ronchi di San Prospero.
Ha partecipato ad un vertice clandestino
tra i membri del partito e del movimento
di Liberazione che è durato tutta la notte.
Fuori è buio pesto e nevischia, lui saluta
i compagni ed esce.
Pensa di fare una sosta a Fosdondo,
per un breve saluto al fratello.
La casa di Adalgiso è di strada per Bagnolo, dove 
lui è diretto per un altro appuntamento.
Sono poco meno di tre chilometri, poco
più di un’ora a passo svelto, ma tutto intorno
è coperto di neve, una distesa uniforme
che arriva quasi al ginocchio.
Una maledetta neve che rallenta ogni passo
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e tradisce ogni movimento… 
Vittorio arriva a Fosdondo che sono passate
le otto.
I nazifascisti hanno già occupato la casa e gettato 
nel terrore i suoi familiari.
Sono piombati all’alba, hanno sfondato
la porta e messo tutto a soqquadro, minacciato
le donne, preso a ceffoni Adalgiso.
Vogliono Toti e vogliono una risposta alla 
domanda che ripetono a tutti, da ore: lui dov’è? 
Toti è lì, a pochi passi, di fronte al pericolo.
La scelta è tra salvarsi la vita o distruggere
i documenti che tiene nascosti.
E siccome i documenti sarebbero fatali in mano 
nemica, la scelta diventa obbligata.
Complice la foschia del primo mattino, 
raggiunge il fienile e impiega minuti preziosi 
nel ridurre a nulla tutti i suoi appunti.
Adalgiso li ritroverà
poi completamente inservibili.
Toti – come sempre – ha fatto un ottimo lavoro. 
La fuga non gli riuscirà altrettanto bene, perché 
la neve è troppo alta per correre veloce.
Una raffica di mitra lo raggiunge quando
è già oltre la strada, verso i campi.
Muore sul colpo.
Il cadavere viene trascinato nei pressi della casa 
ed i fascisti iniziano un’opera di devastazione
e violenza che proseguirà per l’intera giornata. 
Vandina arriva a Fosdondo nel pomeriggio, 
sull’onda del passa parola delle staffette.
Dicono delle razzie, degli arresti e dei morti. 
Forse quella di Toti.
Vittorio e Vandina sono molto legati
fin da bambini.
È lei che lo chiama “Toti”, perché “Vittorio”
è un nome troppo difficile da pronunciare 
quando si è piccoli.
È così che Vittorio diventa per tutti Toti e Toti è 
il nome di battaglia che lui sceglierà nel periodo 
della lotta clandestina.
Vandina diventerà la sua staffetta di fiducia,
il suo migliore braccio destro. 
Quando vede il cadavere del fratello a terra, 
di fronte alla casa devastata, lei compie 
istintivamente il gesto che le costerà la vita: 
grida a gran voce, inveisce contro i fascisti, 
lancia una raffica di insulti a ripetizione
che sembrano impossibili da fermare.
Se non con due colpi di pistola alla bocca e alla 
testa, sparati a distanza ravvicinata.
Da quel momento in poi i fascisti si accaniscono. 
Il corpo di Vittorio è trascinato nella concimaia, 
quello di Vandina abbandonato viso a terra
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in cucina.
Ai familiari è ordinato di non muoversi
per ventiquattro ore.
Fratello e sorella saranno seppelliti nel cimitero 
di Budrio, senza funerale, solo nel tardo 
pomeriggio del giorno successivo. 
Il funerale di Vittorio e Vandina Saltini
(e di tutti i caduti della Resistenza)
fu celebrato solo dopo la Liberazione,
con una manifestazione imponente
a cui partecipò tutta la città. 
La camera ardente fu allestita nel cortile
del Palazzo dei Principi e i resti successivamente 
tumulati nel grande ossario al cimitero urbano, 
dove riposano ancora oggi.
Vittorio Saltini è Medaglia d’oro al Valor Militare. 
Muore all’età di quarantuno anni, Vandina
ne aveva trentasette.
Il cippo di fronte alla casa li ricorda.

Memoria di Pietra Saltini,
figlia di Vittorio 

 “Ecco alcuni notizie sulla vita di mio padre.
A Roma è stato sei mesi in attesa di processo,
ed in questi sei mesi ha vissuto in condizioni tali
da non potersi lavare, farsi la barba e cambiarsi
e i secondini, quando uscì, lo dovettero portare
a braccia perché non si reggeva.
Il suo contegno davanti al Tribunale fu molto fiero. 
Documenti e lettere, anche quelle del carcere,
non ne abbiamo, perché hanno distrutto tutto 
quando è stato ucciso.
Ho solo alcune fotografie mie che ho rintracciato, 
col timbro del carcere ed alcune parole scritte da lui. 
Rappresentavano per lui il solo mezzo
per vedermi crescere...
Io lo conobbi in carcere a Fossano (Cuneo).
Non sapeva della mia venuta e chiesa a mia nonna 
(sua mamma) che fossi io.
Quando l’apprese, non riuscì a pronunciar parola, 
ed io non riuscivo ad aprir bocca.
Per un anno a continuato a scrivermi dicendomi 
che non aveva avuto la gioia di sentire la mia voce. 
Invece mia madre, la prima volta che le fu concesso 
di vederlo  non lo riconobbe tanto era cambiato
nelle sembianze.
Aveva il corpo gonfiato e coperto di lividi, aveva 
perso tutti i capelli.
Lo rividi dopo due anni prima del trasferimento
da Fossano a Portolongone (Isola d’Elba).
Qui passò gli anni forse più duri, perché
vi fu mandato per punizione, essendo mio padre
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uno dei più attivi politicamente, anche nel carcere.
Di questo periodo trascorso a Portolongone
mi raccontava a volte, durante le passeggiate
che facevamo in mezzo ai campi (perché erano
i giorni della lotta partigiana), che fu legato appena 
arrivato sul “letto di forza” dove rimase quindici 
giorni subendo le più atroci torture, impossibilitato 
a muoversi, neanche per i bisogni corporali,
e gli davano da mangiare illuminando con un lume 
la cella e usavano uno “scopino” per mettergli
in bocca il cibo mentre rimaneva legato sul letto. 
Dopo quindici giorni fu slegato e mi diceva
che per la prima volta perse la fiducia di riuscire
a sopravvivere.
Rimase in cella quattro anni fino alla caduta
del fascismo.
Poi, uscito nel 1943, tornò a casa e formammo
la nostra famiglia, per la prima volta.
Io avevo quasi quindici anni, mia madre trentanove. 
Lei lo aspettò per tutti gli anni di detenzione 
lavorando, facendomi studiare con grandi sacrifici, 
perché questo era stato sempre il desiderio
di mio padre.
Lui fu felice di vederci e di vedere che il partito
era cresciuto e aveva tanto seguito. 
 Appena riacquistata la libertà alternava, nella zona 
di Fosdondo dove vivevamo, l’attività cospirativa
al lavoro dei campi per riuscire a mantenere
la famiglia.
Dopo quindici giorni che era uscito dal carcere 
divelse degli alberi per avere la legna e costruire
un po’ di mobilio per la nostra povera casa
(al momento dell’uccisione ai fascisti spaccarono
e portarono via tutto).
Fece i lavori stagionali nei campi, alla notte
era sempre fuori di casa ed al mattino, alle
tre, veniva a chiamare mia madre e assieme 
andavano a spigolare.
I contadini che lo conoscevano, lo stimavano
e gli volevano molto bene, avrebbero voluto offrirgli 
soldi e roba da mangiare ma lui non accettava
mai nulla.
Diceva a noi che voleva guadagnarsi da sé la vita, 
anche se le condizioni della lotta e di riflesso della 
nostra famiglia erano molto dure.
I sedici mesi che vanno dal settembre 1943 al 25 
gennaio 1945, giorno dell’uccisione, comprendono 
l’unico periodo in cui fu possibile vederci di tanto 
in tanto, quando le esigenze della lotta clandestina 
glielo permettevano.
Fu possibile a me e a mia madre, solo in questo 
periodo, vivere alcuni giorni insieme con mio padre, 
di tutta la nostra vita.
Alla sera del 25 gennaio 1945 il nostro bilancio
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Foto 6-8 casa Saltini oggi, (2014)

Foto 1 casa Saltini in una foto degli anni ’70

Foto 2 La casa dei Saltini a Fosdondo.
Davanti al portone, mamma Saltini e la nuova,

moglie di Adalgisio

Foto 4 Vandina Saltini

Foto 5 Vittorio Saltini

Foto 3 Pietra Saltini (ultima a sinistra) riceve la Medaglia 
d’Oro del padre Vittorio, 7 gennaio 1947
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di lotta partigiana era il seguente: due morti (mio 
padre e mia zia Vandina), due in carcere (mio nonno 
e mio zio Adalgiso), sedici latitanti (nove cugini me 
compresa, mia nonna, mia madre e cinque zii), tre 
poderi distrutti (erano a mezzadria).
Hanno asportato, oltre al bestiame, persino il fieno. 
Siamo stati ospitati dai contadini della zona fino 
alla Liberazione. Io e mia madre eravamo alla 
Osteriola vicino Fabbrico, gli altri nel correggese
e nel carpigiano. 
Credo di interpretare il pensiero di mio padre
se ti prego di ricordare al storia della sua famiglia, 
dei suoi fratelli, perché anche se compagni modesti 
hanno sempre diviso assieme i sacrifici,
le sofferenze, il carcere, le privazioni e le torture.
Ti dico francamente, hanno dato tanto per il Partito 
e sono ancora oggi additati ad esempio per la loro 
serietà, laboriosità ed onestà dai nostri contadini 
della bassa...” 

in: R. Cavandoli, Vittorio Saltini (Toti),1955  

La famiglia Saltini

I Saltini, mezzadri originari di Budrio, erano 
sempre stati una famiglia numerosa.
Quando Amadio sposò Ernesta Ligabue
la tradizione non si interruppe ed i figli 
iniziarono ad arrivare a gran ritmo: dodici
in poco meno di vent’anni,
due morti piccolissimi.
Il primo fu Adalgiso nel 1897, l’ultimo
Dante nel 1916.
Vittorio era nato nel 1904, quattro anni più tardi 
era nata sua sorella Vandina.
In totale sei maschi e quattro femmine.
La casa di Budrio risultò incapace a contenerli 
tutti e nel 1920 Amadio si trasferì con moglie
e figli a Massenzatico di Reggio Emilia.
Rientrò a Correggio nel 1936 per stabilirsi
nel podere di via Fornacelle.
Adalgiso in quello di via Bonacina.
Vittorio rimase a Massenzatico.
Nel frattempo si era formato una famiglia e dalla 
compagna Elvira Lusetti aveva avuto una figlia, 
Pietra, nata nel 1928 quando lui viveva
già in clandestinità.
I Saltini erano anche una famiglia di solide 
tradizioni socialiste, fortemente impegnata nella 
lotte per i diritti dei lavoratori della terra.
L’incontro decisivo per Vittorio fu quello
con Agostino Zaccarelli – giovane leader della 
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gioventù socialista, ucciso dai fascisti nel 1920: 
fu lui a coinvolgerlo nell’attività politica
per il partito.
A tredici anni Vittorio era l’animatore del circolo 
giovanile della frazione di Budrio.
Sosteneva  la causa diffondendo
con il fratello Emilio, L’Avanti e La Giustizia.
Tutti lo conoscono come bug Davoli ovvero
il “guercio Davoli” perché Vittorio aveva perso 
l’occhio destro da piccolo a causa di una malattia 
e i Saltini di Budrio erano identificati
con il cognome della nonna paterna,
Davoli appunto. 
Con la formazione del gruppo torinese
di Ordine Nuovo, Vittorio si avvicinò alle idee
di Gramsci e nel 1921 aderì con tutta la famiglia 
al Partito Comunista.
Era instancabile nel reclutare nuovi iscritti, 
diffondere la stampa, animare
la propaganda antifascista.
Attività per le quali diventò obiettivo privilegiato 
della violenza squadrista.
Le aggressioni iniziarono fin dal 1921.
Lui iniziò a circolare armato, imparò
a non scappare di fronte al fascista
che lo inseguiva, ma a reagire ingaggiando 
anche scontri a fuoco.
Questa capacità nella resistenza individuale, 
unita alle notevoli qualità di abile organizzatore 
della difesa collettiva, diventò
il suo tratto distintivo.
Tra il 1921 e il 1927 subì numerosissimi attentati. 
Gli incendiarono la casa dove abitava,
a Massenzatico, lo arrestarono
e lo torturarono ripetutamente.
Una volta fu trasportato alla Casa del Fascio, 
appeso per i piedi e completamente depilato.
Per l’autorità di Pubblica Sicurezza diventò 
persona pericolosa come del resto tutti quelli 
della famiglia.
Il fratello Umberto per aver portato nel centro
di Budrio una bandiera rossa; sua madre Ernesta 
per aver dato dei “vigliacchi” ai fascisti
che arrestavano gli operai della fornace
di Lemizzone, anche loro per aver esposto
la bandiera rossa. 
Nel 1927 il partito lo trasferì a Milano
e poi a Genova.
Rientrò a Correggio per assumere
la direzione della zona “bassa reggiana” del PCI. 
Intensamente ricercato dal regime, nel 1930 
espatriò in Unione Sovietica dove studia alla 
scuola di Partito.
Lo arrestano definitivamente a Parma
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nel 1934, al rientro dal suo secondo viaggio
di Unione Sovietica.
Sconta alcuni mesi di carcere preventivo, prima 
che il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato di 
Roma lo condanni a venti anni
di reclusione.
In prigione a Fossano (Cuneo) viene scoperto 
mentre dirige un corso clandestino
di marxismo-leninismo e trasferito
a Portolongone (Porto Azzurro), dove trascorre
i successivi nove anni in isolamento.
È liberato dopo il 25 luglio 1943 e nel settembre
è di nuovo a casa.
Ha perso quasi tutti i capelli e pesa 
quarantacinque chili, ma non molla.
Entra quasi subito in clandestinità con il nome 
di battaglia di “Toti”, impegnandosi nel lavoro
di organizzazione politica e militare.
Nel 1944 costituisce, con altri antifascisti, la 37° 
brigata GAP, i Gruppi di Azione Patriottica
a cui erano affidate le azioni armate contro
il nemico e che dopo la morte gli sarà intitolata.  

Vandina Saltini, sposata e madre di un bambino, 
aveva seguito le orme del fratello
nell’impegno antifascista.
Già dall’ottobre 1943 Vittorio l’aveva arruolata 
come staffetta  nella 37° brigata GAP.
Nello stesso periodo aveva partecipato alla 
costituzione del Gruppi di Difesa della Donna 
(GDD) di Correggio, la formazione che aveva 
compiti di fiancheggiamento della lotta armata
e che ebbe un ruolo di  grande rilevanza
nel sostegno alla guerra di Liberazione.
Tra il 1944 e il 1945 le donne dei GDD 
organizzarono manifestazioni di protesta, 
rivendicarono migliori condizioni di lavoro
per le mondine, recuperarono cibo, vestiti, 
medicine e soldi per il movimento partigiano, 
scesero in piazza per reclamare la liberazione
di rastrellati civili.
Nei primi mesi del 1945, solo nella frazione
di Budrio (zona di origine dei Saltini)
le donne aderenti al GDD erano
ben centosettanta unità.
È qualificata come “una delle più combattive 
militanti del movimento femminile
e delle file partigiane”. 
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VILLA CUCCHI

Via Franchetti, 10, Reggio Emilia

Tappa n. 6

Negli ultimi giorni di settembre del 1944,
il comando provinciale della GNR occupa
la villa dell’avv. Sandro Cucchi e della consorte 
Evangelina Molina.
Il 14 ottobre il Capo della provincia Almo 
Vandelli ordina la requisizione.
Gli uomini dell’UPI volevano dei luoghi 
appartati, per poter inasprire il sistema della 
tortura con la massima discrezione.
Bisognerà attendere il marzo del 1945,
perché una commissione composta
da un amministratore della famiglia Cucchi
e un rappresentante dell’UPI e del Comune di 
Reggio Emilia, sottoscrivano un atto di consegna 
e di consistenza dei valori presenti nella villa. 
Dopo la Liberazione nel corso
di un accertamento dello stato della villa,
a seguito dell’occupazione da parte dell’UPI,
ai rappresentanti del comune e della famiglia 
non resta che prendere atto dei danni 
irreparabili che l’immobile aveva subito.
La villa era un luogo di tortura dove tutto 
intorno, in un perimetro abbastanza ristretto, 
era insedia il sinistro e sanguinario potere
del fascismo repubblicano. 
L’11 ottobre del ‘44 era stato requisito l’Istituto 
ciechi, in via Franchetti, compresa l’attigua 
villetta, per alloggiarvi reparti della GNR addetti 
all’ordine pubblico.
In Corso Cairoli, 6 c’era la sede del PFR (e prima 
del PNF), la Caserma “Carmana”, che dal maggio 
1944 divenne sede della GNR,
e poi la caserma Zucchi. 
Come abbiamo accennato all’interno della GNR 
operava l’Ufficio politico investigativo (UPI), sigla 
che si renderà sinistramente nota in tutte
le province controllate dal regime di Salò. 
L’UPI di Reggio Emilia era già attiva
nel novembre-dicembre del 1943.
Gli uffici avevano sede in viale Timavo, 79 – 
presso la caserma “Mussolini” (oggi sede della 
Polizia Stradale) – e disponevano, per compiere 
gli interrogatori, anche della caserma dei Servi.
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