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LAPIDE DI DON
UMBERTO PESSINA
E MONUMENTI
DELLA CHIESA
DI SAN MARTINO
Tappa n. 31
Via don Umberto Pessina, frazione di San
Martino Piccolo
Don Umberto Pessina – sacerdote ucciso
da partigiani (18 giugno 1946)
È la sera del 18 giugno 1946.
Alle 22:30 il parroco di San Martino Piccolo,
don Umberto Pessina è raggiunto da un colpo
d’arma da fuoco sulla porta della canonica
e muore poco dopo.
Per il delitto sono condannati – innocenti –
tre ex partigiani, tra cui il giovane sindaco
comunista di Correggio, Germano Nicolini,
accusato di essere il mandante dell’omicidio.
Il caso don Pessina diventò immediatamente
una delle pagine di cronaca più tragiche della
nascente Repubblica: la notizia fece il giro
del mondo e consolidò l’immagine dell’Emilia
“rossa” come terra di sangue e di massacri.
Giornali e televisioni collegarono il fatto
all’esistenza di una “Gladio rossa”, presunta
struttura para-militare controllata
dal PCI e attiva in particolare nella zona
tra Parma, Reggio Emilia e Modena, ribattezzata
il triangolo della morte.
Nel 1991, a quarantacinque anni dal delitto
e dopo il Chi sa parli promosso dall’onorevole
reggiano Otello Montanari, il vero esecutore
materiale dell’omicidio confessò.
William Gaiti – ex partigiano e figlio
di quel Dario Gaiti antifascista, fucilato
con don Pasquino Borghi nel 1944 – ammise
che il parroco e la canonica erano oggetto
di sorveglianza, che quella sera fatale
don Pessina aveva sorpreso l’ex partigiano
appostato nei pressi della canonica e “sentendosi
minacciato, lo aveva aggredito spingendolo contro
il muro.
Gaiti si girò di scatto e sparò un colpo ferendolo
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a morte”.
La confessione permise la revisione del processo
e l’assoluzione definitiva di Nicolini e degli altri
nel 1994.
Don Umberto Pessina, originario di Poviglio,
era nato nel 1902 in una famiglia di contadini
mezzadri di antica fede cristiana.
Dopo il Liceo frequentato a Reggio Emilia,
aveva intrapreso gli studi teologici ed era stato
ordinato sacerdote nel 1926.
Nella parrocchia di San Martino arrivò
nell’inverno del 1941, nominato priore
dal vescovo Edoardo Brettoni.
Da subito concentrò il suo impegno
nell’educazione della gioventù attraverso
l’Azione Cattolica.
Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, prestò
il suo sostegno alle famiglie più bisognose
della parrocchia, soprattutto quelle che avevano
giovani al fronte.
Fu lui ad intercedere presso le autorità fasciste
per la liberazione della partigiana Ave Morini,
staffetta arrestata e rinchiusa a Villa Cucchi.
Nell’immediato dopoguerra si adoperò
per trovare lavoro alle donne correggesi nelle
risaie del Piemonte, dove non gradivano
mondine provenienti dalle “province rosse”
dell’Emilia.
Germano Nicolini che aveva conosciuto
don Pessina quando ricopriva la carica
di sindaco, ha sempre avuto per il parroco parole
di stima e di apprezzamento.
Sul luogo dove cadde don Umberto Pessina,
l’anno successivo alla sua morte, i parrocchiani
fecero erigere una lapide in marmo bianco
con un epigrafe a ricordo.
La lapide è collocata sul parapetto del balcone
che sovrasta la porta della canonica.
Nella parte superiore presenta una scultura
raffigurante una croce potenziata
con cerchio inscritto.
Sotto, al centro della lapide, è scolpito un libro
aperto sulle cui pagine sono incisi alcuni versi
in latino che significano:

Mosaico nella chiesa di San Martino
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“Chi avrà perduto la sua anima la troverà,
chi non avrà appreso rimarrà nella morte.”
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Ai lati del libro si trovano scolpite una candela
(lato sinistro) e una fiamma perenne
(lato destro).
Nella parte inferiore è collocata l’epigrafe
commemorativa:
“18-6-1946 / Qui dove per mano sacrilega
soccombeva / il priore d. Umberto Pessina / memori
cuori che l’ebbero parroco / guida-conforto /
pongono ora a sacro perenne ricordo / 18-6-1947.”
Dal 1958 la salma di don Pessina è tumulata
tra la chiesa di San Martino e la canonica,
nel sacello fatto erigere a suo ricordo dal vescovo
Emanuele Rabitti e dedicato al sacrificio
dei sacerdoti vittime della guerra.
I sacerdoti italiani caduti per cause di guerra
sono commemorati anche nel grande mosaico
in pietra visibile sul sagrato della chiesa,
la cui epigrafe recita:
“Ai sacerdoti italiani immolati per l’unità spirituale
della Patria, nel primo centenario dell’Unità d’Italia
– 1861-1961.”
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