fossoli e poi ...
Già luogo di detenzione per prigionieri inglesi, quindi centro di raccolta per gli ebrei, gestito dalla RSI, il campo di
concentramento di Fossoli, nei pressi di Carpi, dal gennaio
1944 fu gestito direttamente dalle SS, che lo utilizzarono
come base per la deportazione nel Reich di rastrellati ed
ebrei. Sul primo convoglio in partenza da Fossoli per
Auschwitz, il 22 febbraio, c’era anche lo scrittore Primo
Levi. Tra i 5000 deportati che transitarono per Fossoli,
molti provenivano dalle Caserme Rosse o dalle carceri di
San Giovanni in Monte di Bologna, come il responsabile
della Delasem Mario Finzi o il beato Odoardo Focherini. Nel
luglio 1944 partirono da Fossoli per Dachau e Mauthausen
anche gli uomini rastrellati il 29 maggio nella razzia ordinata dal Podestà di Castel del Rio. Dal mese di agosto, con
l’approssimarsi del fronte, il campo venne chiuso e trasferito a Gries (BZ). Nel 1973, nella vicina Carpi, fu inaugurato
il Museo Monumento al Deportato, progettato dal Gruppo
di architetti BBPR, due dei quali, Belgiojoso e Banfi, furono
rinchiusi a Mauthausen.
Luigi Arbizzani, L’infamia nazifascista della deportazione, in Iniziativa e memoria storica nel 50. della Resistenza e della lotta di
liberazione. Partigiani ieri anziani oggi, a cura di Remigio Barbieri e Giancarlo Grazia, Bologna, Editrice della sicurezza
sociale, 1996, pp. 203-205
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le caserme rosse
Il lager di transito e smistamento delle Caserme Rosse entrò
in funzione il 7 ottobre 1943. Era un complesso di edifici in
aperta campagna, nella periferia di Corticella, costruiti prima della guerra e destinati ad ospitare una scuola per ufficiali della Sanità. Tra i primi ad esservi raccolti furono i
carabinieri di stanza a Roma, che il 25 luglio 1943 avevano
arrestato Mussolini per ordine del re e successivamente si
erano rifiutati di partecipare al rastrellamento del ghetto
ebraico della capitale. Il 7 ottobre furono fatti disarmare dal
maresciallo Graziani e avviati alla deportazione in Germania. Le Caserme Rosse ospitarono uomini e donne razziati
dai tedeschi nelle città e sull'Appennino toscano ed emiliano. Nel solo periodo tra giugno e ottobre 1944 vi transitarono circa 35.000 prigionieri. Nel campo, sorvegliato da SS
e repubblichini, era effettuata una visita medica decisiva ai
fini dell'assegnazione al lavoro nel Reich (spesso nei lager
da cui pochi ritornarono) o al lavoro sul fronte italiano al
servizio dell'Organizzazione Todt e della Wehrmacht. Solo
una piccola parte di prigionieri per età o per malattia furono dichiarati inabili. Mentre l'equipe medica del dottor
Antonio De Biase tentò di evitare ai prigionieri le destinazioni più dure, diverse organizzazioni caritative, come la
Por. Ra. e la Croce Rossa, si impegnarono per alleviare le
sofferenze dei rastrellati e rifugiare coloro che riuscivano a
scappare durante i trasferimenti o nella confusione dei
bombardamenti. Molti fuggiaschi si nascosero presso le
famiglie contadine o negli ospedali e nei conventi di Bologna.
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Nel mese di agosto 1944, secondo la Polizia di Sicurezza
tedesca, nella provincia di Bologna furono rastrellate circa
7.500 persone. Di queste oltre 5.000 furono inviate nel
Reich, le rimanenti utilizzate dall’organizzazione Todt,
impegnata nella realizzazione delle opere di difesa della
linea Gotica. Il 90% dei rastrellati erano civili catturati dai
soldati della 10a e della 14a armata tedesca nelle zone del
fronte. In Germania i rastrellati venivano internati in campi di lavoro e usati come schiavi nelle industrie chimiche
ad alto rischio e nelle fabbriche di armamenti. Il lavoro per
le organizzazioni paramilitari come la Todt (dal nome dell’ex generale della Luftwaffe costruttore della linea Sigfrido
al confine con la Francia) o l’Organizzazione Paladino era
in genere preferito dai prigionieri. Pur essendo spesso lavoro pericoloso, sulla linea del fronte, consentiva infatti di
evitare l’arruolamento o la deportazione in Germania ed
era anche modestamente retribuito. Gli arrestati erano
radunati nel campo di smistamento delle Caserme rosse.
Sin dal 12 agosto fu predisposto un collegamento con
autobus tra Corticella e il lager di Fossoli, nei pressi di Carpi (MO), da dove partivano i convogli per la Germania.
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Il lager delle Caserme Rosse venne chiuso il 12 ottobre
1944, a seguito di un pesante bombardamento alleato, che
provocò anche diverse vittime tra i prigionieri. I fuggiaschi
del campo furono soprattutto nascosti in città: nelle chiese, nei conventi, negli ospedali e anche presso privati. I
rastrellati continuarono ad affluire nella caserma di artiglieria di porta d’Azeglio, nella caserma Magarotti in via
dei Bersaglieri e a San Giovanni in Monte. Nonostante l’accordo di sospensione intervenuto a novembre tra i tedeschi e la RSI, i rastrellamenti e gli eccidi continuarono nel
bolognese fino alla Liberazione.
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giulio salmi, cappellano dei rastrellati
Giulio Salmi venne ordinato sacerdote il 19 dicembre 1943
dal cardinale Nasalli Rocca. Pochi giorni dopo divenne il
cappellano della Pro. Ra. (Pro Rastrellati), addetto al conforto di quanti, in attesa di essere deportati nei campi nazisti
o costretti a lavorare per l’esercito tedesco sul fronte italiano, furono rinchiusi nel campo di smistamento delle Caserme Rosse. Operando costantemente per la salvezza dei prigionieri, a rischio della vita, venne infine cacciato a calci
dalle SS nell’ottobre ‘44, dopo che i nazisti si accorsero che
le sue omelie contenevano messaggi per i rastrellati e indicazioni per l’evasione. Più tardi ottenne nuovamente il permesso di portare conforto ai prigionieri concentrati nella
caserma di artiglieria a Porta D’Azeglio. Nel dopoguerra don
Salmi fu riconosciuto partigiano e insignito della medaglia
d’oro dei comuni e delle provincie di Bologna e Lucca.
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colle ameno ...
Tra il 6 ottobre e la fine di dicembre 1944, oltre 20 persone furono uccise e seppellite dalle SS tedesche a Colle Ameno, nei pressi di Pontecchio Marconi. I sotterranei della
Ghisiliera (nome popolare di villa Ghisilieri) furono in questo periodo trasformati in prigione e luogo di tortura per
oltre 400 rastrellati. Dopo pochi giorni di detenzione in
condizioni disumane, i prigionieri erano trasferiti a Bologna alle Caserme Rosse e alla caserma di artiglieria di porta
d’Azeglio e quindi deportati in Germania. In parte erano
invece utilizzati in loco dalla organizzazione Todt.
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... e altre prigioni
I partigiani arrestati furono quasi sempre torturati dai
fascisti e dai nazisti. La polizia militare tedesca e la Gestapo operarono nella loro base di via Santa Chiara e in via
Albergati, i fascisti nelle sedi della Guardia Nazionale
Repubblicana e della polizia politica, presso le Facoltà di
Ingegneria e Chimica industriale (a partire dall’ottobre
1944), ma particolarmente nelle caserme di via Borgolocchi
e di via del Piombo. A “Villa Triste”, in via Siepelunga,
operò la famigerata CAS (Compagnia autonoma speciale) di
Renato Tartarotti. Il principale centro di detenzione fu il
carcere di San Giovanni in Monte, dal quale, durante l’estate e almeno fino ad ottobre del 1944, decine di prigionieri
furono prelevati e fucilati al Tiro a Segno Nazionale di via
Agucchi, mentre altri furono trascinati in piazza Nettuno.
Qui vennero giustiziati in pubblico e appesi a ganci da
macellaio, in quello che fu definito spregiativamente “il
posto di ristoro dei gappisti” e che divenne dal 21 aprile
1945 il Sacrario dei caduti partigiani.
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