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La Maratona dei Cippi

LAPIDE DI
AGOSTINO
ZACCARELLI E
MARIO GASPARINI
Tappa n. 5
Corso Mazzini, Correggio
Socialisti vittime dello squadrismo fascista
(31 dicembre 1920)
Mario Gasparini e Agostino Zaccarelli sono
uccisi a colpi d’arma da fuoco nel corso
di uno scontro tra socialisti e una squadra
di fascisti carpigiani, avvenuto la sera del 31
dicembre 1920, di fronte alla Casa del Popolo
di Correggio.
È il primo delitto politico dello squadrismo
fascista in provincia di Reggio Emilia.
La lapide che li ricorda è collocata a destra
dell’ingresso della vecchia cooperativa
di consumo della Casa del Popolo, dove furono
uccisi i due antifascisti.
Sotto la lapide è visibile la foto dei funerali
che si celebrarono il 4 gennaio 1922 e che ebbero
vasta risonanza in tutta la provincia.
Per quattro giorni consecutivi il quotidiano
La Giustizia dedicò ampio spazio a “L’efferato
eccidio di Correggio”.
Ai funerali intervennero il segretario della
Camera del Lavoro di Reggio Emilia, Anceschi
e l’onorevole Giovanni Zibordi leader
dei socialisti, che tenne l’orazione funebre
dal balcone del palazzo municipale.
Dal resoconto dell’evento che ne fece il giornale
di Prampolini sappiamo che tutto il paese
partecipò con una cinquantina di corone,
sessanta bandiere, una folla enorme; tutti
i negozi erano chiusi ed erano presenti cittadini
di ogni parte politica.
Alla testa del corteo la giovanissima fidanzata
di Agostino, Maria Fortini (che poi diventerà
moglie di Aldo Magnani, antifascista e dirigente
del PCI) ed il fratello di Mario Gasparini, Aurelio.
Agostino Zaccarelli e Mario Gasparini sono
inumati nell’area centrale del cimitero urbano

Cippo dedicato a Zaccarelli e Gasparini
(foto Mario Boccia)
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di Correggio.
Il luogo della loro sepoltura è segnato
da un monumento funebre in pietra,
che rappresenta una colonna spezzata cinta
da un tralcio di rose.

Scheda a cura di Monica Barlettai
Fonti bibliografiche
Biografie dei caduti, Archivio ANPI Correggio
Le pietre dolenti. Dopo la Resistenza, i monumenti
civili, il pantheon delle memorie a Reggio Emilia,
Istoreco, 2001
I racconti dei cippi, Materiale Resistente, 2000
Referenze fotografiche
Archivio ANPI Correggio
2

