
Festa della Liberazione 

Buon 25 Aprile Italiani! 

Il nostro giornalino: un modo per farsi ascoltare e migliorare la scuola 

I l  P u n t a s p i l l i  d e l  B r i n d i s i  
Nasce una redazione fondata da alunni appassionati di giornalismo 

 



L'avete mai visto un paese 

dell'entroterra romagnolo? Be-

ne, avrete quindi tutti presente 

com’è fatto: una chiesa, la piaz-

za, il campanile o la torre civi-

ca, qualche bar, il forno, la 

banca ed altri piccoli nego-

zietti; ecco questo stereotipo di 

paese tipicamente romagnolo 

non è valido per S.Alberto ( e 

mi paes) ultima “roccaforte” 

del nord della Romagna sul fi-

nire della Seconda guerra 

mondiale. 

In questo piccolo articolo vi 

racconterò le ultime vicende di 

quel conflitto che, dal 4 dicem-

bre del ‘44 fino al 6 aprile del 

‘45, hanno visto come testa di 

ponte dell’avanzata partigiana 

e alleata il mio paese e indi-

rettamente anche i miei avi. 

“Ravenna è libera!!!” Queste 

le parole di Don Giovanni Za-

lambani, a quel tempo priore 

della Chiesa priorale di 

S.Adalberto in S.Alberto, colui 

che senza alcun dubbio ha con-

tribuito maggiormente a salva-

re le anime dei Santalbertesi e 

non solo, che per più di 3 mesi 

subirono ingenti bombarda-

menti aerei, incursioni via  ter-

ra e furono epicentro di lunghe 

battaglie lungo la linea offensi-

E MI PAES  E LA MI FAMEIA IN TE MEZ DLA GUERA  
Ricostruzione di fatti travolgenti accaduti e tramandati  

da madre a figlia  

va del Reno e del Senio, chia-

mata dai tedeschi Ghengis 

Khan stellung, ultima grande 

linea difensiva nel nord Italia. 

Infatti si pensava che subito 

dopo la presa della città di Ra-

venna, un’azione congiunta tra 

partigiani e forze alleate (con 

all'interno alcuni reparti italia-

ni che dopo la  cacciata di 

Mussolini avevano appoggiato 

il re nella liberazione della pe-

nisola), si sarebbero poi allun-

gati a liberare i paesi del forese 

settentrionale. 

Così non fu, dalle forze  alleate 

comandate dai generali Mark 

Clark e Wilson Harold,  fu 

bloccata l’avanzata. Molte le 

dicerie e poche le certezze: al-

cuni affermano che  le zone pa-

ludose erano nemiche dei car-

ri armati alleati, altri sostengo-

no che l’inverno fu troppo rigi-

do!  Nessuno lo sa, fu così che 

nessuno ci venne a liberare.  

Queste alcune parole del prio-

re, che ogni sera trascriveva 

nel suo diario personale ciò 

che accadeva in paese, in cui 

troviamo, descritti nei minimi 

dettagli, tutti gli avvenimenti 

che flagellarono il piccolo bor-

go contadino. 

“10:30, 4 dicembre 1944, primo 

bombardamento aereo Alleato, 

3 ondate di cacciabombardieri,  

sganciarono sull’intero paese 

molte bombe, molti sono i feri-

ti, altrettanti i morti e i profili 

degli edifici sono irriconoscibi-

li.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figura: le vere e proprie 

linee di fronte; in basso la 

famosa linea gotica che 

divideva da ovest a est lo 

stivale, la Ghengis khan 

line (da Bologna a Man-

driole), sopra la Po line 

(spesso ricordata come un 

prolungamento della 

Ghengis khan line), Adige 

e Alpine line tutte e tre li-

nee difensive fortificate in 

caso di disfatta lungo la 

linea Gotica 

 

Note: 

1: testa di ponte: termine utilizzato dall’e-

sercito per indicare una città o un paese di 

rilevante importanza militare per l’avanzata 

delle truppe lungo la linea offensiva. 

2: Wilson Harold e Mark Clark: generali a 

cui venne affidato il comando nella campa-

gna d’Italia. 

3: zone paludose: Ravenna, città romana 

nata su paludi mobili era sempre stata molto 

protetta dalle incursioni nemiche, al punto 

che nel 493 d.C.  re Teodorico (ostrogota) 

scelse Ravenna come capitale  

del suo impero. 



Uscendo di casa i compaesani 

videro moltissime case ab-

battute, vicini di casa a terra 

sanguinanti, soldati tedeschi 

ovunque e in quel momento 

tutti capirono che sarebbe stato 

solo l’inizio e che gli alleati 

quel giorno non sarebbero mai 

arrivati. 

Il priore soccorse subito più 

gente possibile, e i primi che 

accolse in canonica furono pro-

prio tre bambini rimasti orfani 

di madre a causa di una grana-

ta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristi giorni, infatti la settima-

na seguente vengono giustizia-

ti alcuni partigiani del paese, 

ricordiamo in particolare Bru-

no Beltrami che venne impic-

cato nel crociaio davanti alla 

sua famiglia come esempio per 

gli altri rivoltosi. 

La sezione di S.Alberto 

dell’ANPI viene appunto inti-

tolata a questo nostro eroe. 

Proprio così… Per interi mesi 

fu proprio la canonica, i cui i 

sotterranei erano stati adibiti a 

rifugio antibomba di fortuna. 

Si pensava infatti che i due pia-

ni soprastanti e il tetto avreb-

bero fatto da ammortizzatore, 

nel caso fosse caduta una bom-

ba proprio lì, la fortuna fu che 

non cadde, non oso immagina-

re il massacro che avrebbe ge-

nerato. 

Alcuni giorni dopo il paese si 

sveglia con la notizia che i par-

tigiani sarebbero arrivati e che 

nessuno doveva uscire di casa, 

e così fu e dopo alcune ore di 

combattimenti continui, occu-

parono effettivamente il paese, 

ma nel pomeriggio con una 

controffensiva partita dal pon-

te Cilla, riprese il controllo fino 

all’ingresso del crociaio. 

“Giorno 13 Dicembre 1944, ore 

18.00: l’interprete tedesco mi 

dice che fra pochi istanti la 

torre civica del paese sarebbe 

stata abbattuta che avrebbero 

di lì a poco abbandonato il 

paese. 

Corsi da tutti e dissi di allon-

tanarsi dalla piazza e pregavo 

che la torre non si sfracellasse 

sopra la mia canonica.” [… ] 

Uscimmo e da lì in poi il no-

stro paese non ebbe più una 

torre. Ma fu solo un errore, i 

tedeschi rimasero.” 

Finalmente con l’anno nuovo 

un barlume di speranza, arriva 

dal fronte alleato, l’esercito e i 

partigiani da lì a poche ore si 

sarebbero mossi su S.Alberto. 

Era il 4 gennaio del ‘45 quando 

fummo liberati. Pochi giorni 

dopo una pioggia di granate fa 

tremare di nuovo la terra, que-

sta volta l’attacco è fatto dall’a-

viazione tedesca, che per la 

presa del paese da parte degli 

alleati sostenuti numericamen-

te dai partigiani locali, in pochi 

giorni aveva infuriato i coman-

danti nazi-fascisti che rispose-

ro molto brutalmente. 

Questa volta viene colpita an-

che la canonica nella sua fac-

ciata, la piazza e la parte sini-

stra della navata laterale della 

chiesa, altre vittime, altri feriti. 

I sotterranei in  quel giorno 

erano pieni, le scene che ven-

gono descritte dai sopravvissu-

ti sono le seguenti: “Al minimo 

rumore di aerei tutti lasciava-

no quello che stavano facendo, 

i braccianti correvano dai 

campi, tutti dritti verso la 

chiesa, i sotterranei della ca-

nonica erano stracolmi, sotto 

gli architrave erano ammassa-

ti i bambini mentre tutti gli al-

tri erano stipati come me-

glio po-

tevano,  
 

 

 

Da sinistra: Guido, Mario e 

Silvana Modigliani, cugini di 

mia nonna materna 



si chiudeva il portone di acces-

so e le botole e si rimaneva lì 

finché quella pioggia infernale 

non finiva, si pregava, e Don 

Zalambani distribuiva qualche 

pezzo di pane ai più affamati.” 

Quelli che seguirono furono 

giorni drammatici, un susse-

guirsi di bombardamenti ave-

vano stremato la popolazione 

che però  non si tirò mai indie-

tro al portare oltre la linea ne-

mica, ai partigiani nascosti nel-

le valli , approvvigionamenti e 

munizioni. 

Il 13 febbraio del 45  un grande 

proiettile d’obice tedesco colpi-

sce la chiesa e distrugge buona 

parte della navata sinistra del-

la chiesa, la popolazione è in 

lutto. 

Il 17 febbraio 1945 il principe 

Umberto di Savoia (futuro “re 

di maggio") fa visita al paese e 

a tutto il fronte del Reno, pri-

ma di entrare a Sant’Alberto si 

ferma in una casa di campa-

gna, dove il destino ha voluto 

ci vivesse mia bisnonna che fi-

no a pochi mesi prima, insieme 

alla sua famiglia, era stata ob-

bligata a ospitare un piccolo 

gruppo di tedeschi. 

Mi raccontava spesso di quei 

periodi e principalmente di 

questo episodio che attirò subi-

to l’attenzione di un Francesco 

appena undi-

cenne, la scena 

inizia con un 

soldato che or-

dina  a mia bi-

snonna di spaz-

zolare il cap-

potto e gli scar-

poni del princi-

pe, fu scattata poi una foto che 

purtroppo durante i vari tra-

sferimenti della mia famiglia 

andò perduta. 

La visita del principe faceva 

intuire che da lì a poco gli 

eserciti alleati sarebbero 

avanzati, infatti il 5 aprile 

per S. Alberto finì la guerra. 

Pochi giorni dopo, con la 

presa di Milano e di tutto il 

nord, fu ufficialmente liberata 

l’Italia in quel giorno prima-

verile di 75° anni fa. 

Nel 2015 un progetto di Lui-

gi Berardi in collaborazione 

con l’ANPI sez. Bruno Bel-

trami di S. Alberto ha dato 

vita ad una rievocazione 

storica nei sotterranei della 

canonica, in cui nei mesi di 

guerra molti trovarono rifu-

gio, e grazie ad alcune regi-

strazioni di bombardamenti 

è stato possibile far rivivere 

uno dei momenti più bui del 

paese. 

 

 

 

Note: 
4: per approfondire, su Youtube si può visualiz-

zare il video: “I fantasmi del reno” 

5: Pezzo d'artiglieria intermedio fra il cannone e 

il mortaio, con tiro a traiettoria molto curva 

Sant’Alberto nel 1944 

Sant’Alberto nel 2020 - Pianta di Andrea 

Pansecchi 



 

 

La canonica nel 1944 e 2020 

Nella prima foto: partigiani in azioni lungo gli argini del Reno. 

Nella seconda foto: soldati italiani del Gruppo di Combattimento 

Cremona appostati presso Sant’Alberto. 

Nella terza foto: il Generale Keightley ispeziona un avamposto sul 

Reno a S.Alberto  

Questa mia ricerca è frutto della raccolta di testimonianze della mia famiglia, tramandate fino ad 

oggi, e di approfondimenti personali. 

 

Ringrazio per il prezioso contributo: 

 

Paolo Fratti, Presidente dell’ANPI sez. Bruno Beltrami; 

Andrea Pansecchi, Presidente della Pro.Loco di S.Alberto; 

Montanari Bruna, nonché mia bisnonna, mancata nel marzo del 2015 all’età di 95 anni; 

Carmen Modigliani, mia nonna, per aver fatto da tramite di molti avvenimenti ascoltati da sua ma-

dre nel tempo; 

Tutti coloro che in un qualsiasi modo hanno reso possibile la liberazione dell’Italia dal dominio nazi-

fascista dell’epoca. 

 

Fatti storici documentati sui seguenti testi: 

1944-1945 S. Alberto nel turbine della guerra. Diario del priore Don Gio-

vanni Zalambani)  

Archivio di stato di Ravenna: “La guerra in palude”, cortometraggi Isti-

tuto Luce. 
 

Francesco Caranti, 5^ A Eno, 

Prof.ssa Emma Felletti 



Cosa posso leggere oggi?! 

Quanto so sulla Resistenza non è solo quello che 

ho studiato sui libri ma è anche frutto di racconti 

di nonni che adesso non ci sono più. E le loro testi-

monianze, vere e vissute, si mescolano, oggi, nel 

mio immaginario  alle letture e alla letteratura, 

protagoniste della mia formazione e del mio me-

stiere. 

La Resistenza è storia di donne e di uomini, di ogni 

età e di ogni provenienza sociale:  Agnese, povera 

contadina, istruita della sola saggezza popolare, è 

un personaggio titanico che lotta per la libertà. 

In occasione dell’anniversario della Liberazione, 

L’Agnese va a morire è un documento prezioso per 

capire che cosa è stata la Resistenza, per comprendere  la lotta partigiana 

nelle nostre zone tra le Valli di Comacchio e la Romagna. È il libro che tutti 

noi possiamo leggere e ri-leggere per riflettere sul nostro passato, per ri-

flettere sul valore della Libertà. 

Titolo: L’Agnese va a morire 

Autore: Renata Viganò 

Genere: Romanzo neorealista 

Editore: Einaudi 

Suggerimento: Prof.ssa Simona Gregori 

 

Lettori si diventa 

La Redazione del Puntaspilli ha pensato di curare uno speciale in questo periodo di emergenza, durante 

il quale è assolutamente necessario limitare i contatti interpersonali, facendo nostro lo slogan 

#iorestoacasa! 

Con questa espansione il Puntaspilli intende dare ogni giorno un consiglio di lettura tramite i canali so-

cial, infatti pensiamo che possa essere un modo carino per suggerire ai nostri lettori come passare il tem-

po senza annoiarsi. La lettura è sempre una buona idea! 

#iorestoacasa 

Il Puntaspilli del Brindisi 


