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Carolina Generali 
 
 
Divenni partigiana più per istinto che per convinzione politica.  
Per chi visse come me il periodo della guerra, sa per certo che al momento della caduta del fascismo, il 
25 luglio 1943, il popolo italiano era stremato dagli disagi, dalle paure, dalla fame e dal terrore.  
Questa situazione diventava ancora più pesante per le donne che avevano figli, fratelli, e mariti al 
fronte.  
La fame e la richiesta di cibo era uno dei motivi della costante e sorda rebellione che, ogni giorno che 
passava, in me si faceva più pressante.  
Cosí, l’8 settembre 1943 mi mossi per la prima volta su quella linea di lotta che durò fino alla 
liberazione.   
Nel paese di Crespellano, dove io abitavo, le autorità ammassavano il grano che doveva servire per il 
razionamento, ma quel giorno, dopo che si ebbe notizia dell‘ armistizio, mi accorsi che i faschisti 
caricavano il grano su dei carri trainati dai cavalli, per inviarlo chi sa dove.  
Organizzai alcune donne, fermammo il convoglio e nonostante le proteste dei conducenti, li 
costringemmo a fare il giro del paese e a distribuire un quintale di grano ad ogni famiglia.  
Terminata la distribuzione, avremmo voluto ripassare dalle famiglie più numerose per dare loro ancora 
grano, ma vi fu l’intervento delle autorità e fummo costrette a ritirarci.  
Con la caduta del fascismo, cominciarono a rientrare in paese tutti coloro che dal fascismo erano stati 
confinati o avevano dovuto nascondersi; formarono cosí il comitato antifascista per portare avanti la 
lotta contro i nazi-fascisti e vi fui inclusa anch’io. Si formò il C.V.L.. Iniziammo con l’organizzare le 
donne del paese portandole a dimostrare contro le autorità e contro la guerra. 
 
Certamente il primo assalto al grano le aveva galvanizzate, così formammo i gruppi di difesa della 
donna. Si susseguirono da allora dure lotte e grandiose manifestazioni con il contributo e con il grande 
coraggio di centinaia di donne del paese e dei paesi limitrofi. Costringemmo, nel periodo della 
resistenza, tre autorità superiori a lasciare il paese: il podestà, il responsabile del fascio e il segretario 
del Comune di Zola Predosa che veniva a Crespellano tre volte alla settimana. 
 
Cominciammo con le requisizioni dei viveri nascosti che riuscivamo ad individuare e a distribuirli alla 
popolazione.  
Ricordo una notte: i partegiani avevano localizzato un “rifugio“ pieno di viveri in un casolare presso 
una villa abitata dai tedeschi, portarono via tutto, ma il giorno dopo ci fu la rappresaglia. Una donna e 
un alto prelato che era nel frattempo venuto nel nostro paese, fecero la spia. Una quindicina di uomini, 
quasi tutti giovani, vennero arrestati, (da notare che erano tutti o quasi del movimento di lotta). Verso 
l’alba di quel giorno fui avvisata della rappresaglia; allora inforcai la bicicletta e andai a Bazzano 
perchè lá c’era il Comissario che aveva l’incarico di dirigere il Comune di Crespellano per un certo 
periodo. Minacciandolo di rappresaglia da parte dei partigiani, riuscii a farlo intervenire a favore degli 
arrestati che furono mandati al fronte anzichè subire torture o morte.  
Ma mentre il Commissario, per la paura, intercedeva in favore degli arrestati io organizzai le donne e 
le portai in Comune e avvenne il braccio di ferro fra le donne da una parte e le autorità dall’altra. 
Questi non essendo in grado di controllare la situazione, telefonarono ad un generale delle SS, 
soprannominato “la belva“ per i suoi precedenti. Quando giunse si trovò di fronte ad una moltitudine 
di donne, fra cui molte contadine, che non sarebbero ritornate a casa senza aver ottenuto niente. Faccio 
presente che al mio fianco c’era un partigiano armato che all’occorrenza era pronto a tutto. Ma il 
risultato di quella giornata andò ben oltre. Non ottenemmo soltanto che i nostri giovani non venissero 
fucilati, ma anche che una parte dei maiali, requisiti dai tedeschi ai nostri contadini, venissero 
distribuiti alla popolazione. Costringemmo poi il commissario a venire con noi in una località 
chiamata Muffa a vuotare un’altro “rifugio“ il cui contenuto venne distribuito.  
 
Una sera dell´estate 1944, io, Lina, una staffetta e il partigiano Mario Martelli eravamo nascosti dietro 
ad una siepe sulla strada fra Crespellano e la Muffa per discutere su come portare armi ad una base 
partigiana situata in casa del contadino Ropa, quando sentimmo un camion arrivare e delle voci che 
cantavano Giovinezza: erano fascisti ma noi li sentimmo soltanto perché scappammo in fretta.  
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Imparammo piú tardi che cosa erano venuti a fare. Infatti l´indomani mattina mia madre, che di solito 
era mattiniera, si alzó e andó al fornaio ma quasi subito ritornó a casa, piangendo mi dissi di andare a 
vedere che sulla strada provinciale, subito fuori dal paese vi erano quattro giovani uccisi; mia madre 
viveva sempre nel terrore perché oltre a me, aveva mio fratello Rino nei partigiani, mio fratello 
Giorgio disperso in Albania, mio fratello Mario in un campo di concentramento in Germania.  
Presi la bicicletta e andai a vedere, infatti trovai i quattro giovani morti, uno dei quali aveva una 
gamba di legno che gli era stata messa di fianco.  
Nessuno osava fermarsi tanto era grande la paura.  
Seppi poi che erano tutti di Monte San Pietro.  
Tornai a casa per tranquillizzare mia madre e mi disse che le autoritá comunali volevano vedermi. 
Avvertii subito alcune donne e andai in Comune. Quando arrivai trovai altre sei donne fra le piú 
qualificate nella lotta e otto fascisti con i mitra, un tedesco, il reggente del fascio e un interprete.  
Il reggente e i repubblichini cominciarono a dire che la colpa di tutto quanto accadeva era dei nostri 
mariti e die nostri figli che invece di collaborare con i tedeschi preferivano stare con i banditi 
partigiani e incolpavano i tedeschi della morte dei quattro giovani (l´interprete italiano se ne guardó 
bene dal tradurre le accuse che i fascisti rivolgevano ai tedeschi).  
Ma io che avevo sentito il camion con i fascisti, insorsi dicendo che non conoscevo i partigiani ma 
sapevo benissimo chi aveva ucciso quei giovani e cioé le brigate nere e non i tedeschi, perché io li 
avevo sentiti cantare.  
Nel frattempo le donne avvertite si erano organizzate ed erano venute in Comune a prenderci. Non 
osarono trattenerci e cosí tornammo tutte insieme. Quello stesso giorno seppellimmo i morti. Ma il 
giorno dopo dovetti andarmene perché correvo il rischio di essere arrestata. 
 
BAZZANO. Verso la fine del 1944 ebbi l´incarico di organizzare nel grosso Comune di Bazzano una 
dimostrazione contro la guerra. Fu una dimostrazione di efficienza e di forza dei Gruppi di Difesa 
della Donna e dei Partigiani. Era Venerdí, giorno di mercato; i gappisti con le armi si erano mescolati 
alla folla dei contadini.  
Intanto noi donne, alcune di Crespellano e un centinaio di Bazzano, ci facevamo ricevere dalle 
autoritá. Ci fu un grosso scontro verbale. Afferrai il segretario per il petto, lo detti in custodia alle 
donne e, aperta la finestra del balcone che dava sulla piazza, parlai alla folla: il contenuto era una 
aperta denuncia contro le brigate nere responsabili di tanti delitti; dissi anche che i tedeschi se ne 
andassero a casa loro e che volevamo a casa i nostri deportati.  
Ricordo che in una stradina adiacente c´erano dei tedeschi che ascoltavano, ma non intervennero, anzi 
assentirono con la testa. Dal segretario riuscimmo a farci rivelare nomi di ricchi che avevano viveri 
nascosti e che successivamente andammo a prelevare in localitá Savignano.  
 
LAVINO E PONTE RONCA, due localitá che facevano capo al Comune di Zola Predosa. Un giorno 
alla testa delle donne di questi paesi andammo in Comune a Zola che era stato trasferito in una villetta. 
Il segretario quando ci vide fuggí, malmenammo l´usciere che si opponeva alla nostra entrata e poi, 
una volta dentro, cominciammo a buttare fuori dalla finestra tutti i documenti che trovammo e li 
bruciammo.  
Il nostro scopo era quello di far sparire tutti i nomi di coloro che erano ricercati e perseguitati dai 
fascisti perché renitenti alla leva. Avevamo scoperto intanto che il segretario si era rifugiato in chiesa; 
andammo lá e uscí il parroco che, salito su una panchina, si raccomandava che tornassimo alle nostre 
case. Salii anche io al suo fianco e parlando forte al fine di essere udita da tutti, gli dissi di riferire al 
suo rifugiato che non si fosse piú fatto vedere a Crespellano. Non lo si vide piú.  
Le autoritá comunali di Crespellano, cioé quelle che non erano fuggite, compreso il maresciallo dei 
carabinieri, avevano ormai capito che alle donne organizzate non si poteva imporre niente e che 
quando esse andavano in piazza a protestare non lo facevano solo per il pane che mancava, ma 
protestavano soprattutto perché la guerra finisse e lo facevano apertamente contro i fascisti.  
Il Commissario che veniva da Bazzano ogni volta che doveva prendere una decisione mi mandava a 
chiamare per non assumersi delle reponsabilitá personali e non avere poi contro il paese; cosí per il 
bestiame e il grano che dovevano chiedere ai contadini, i quali, giá organizzati, non davano piú nulla 
senza il nostro permesso.  
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Credo che vada ricordato qui anche l´assassinio dell´antifascista Nello Zini. Zini é stato uno dei nostri 
primi martiri. 
Una sera, un gruppo di fascisti bussarono alla sua casa, lo prelevarono dicendogli che avevano bisogno 
di parlargli; la moglie preoccupata, cercava di convincere il marito di non andare.  
L´indomani Nello, padre di due bambine, fu trovato orribilemente torturato, senza occhi, fra la 
Provinciale e la Via Emilia. Fu portato nel cimitero di Pragatto.  
Fui incaricata di andare a comprare un mazzo di rose rosse e di notte, con un partigiano, portammo i 
fiori sulla sua tomba, con un biglietto “ti vendicheremo“.  
Quel semplice mazzo di fiori mandó su tutte le furie i fascisti del paese. Poco dopo, a Calcara, altri 
cinque antifascisti, padri di numerosi figli, furono assassinati in mezzo ad un campo di canapa.  
Nell´estate del 1944 fu giustiziato il reggente del fascio di Crespellano.  
Un gruppo di repubblichini, con alla testa un fascista del paese, braccio destro del reggente ucciso, 
scorazzarono per il paese con il mitra alla mano. Per la paura, la gente scappava nei campi per non 
essere arrestata. I fascisti portarono via due giovani del paese, Mario Borsari e Galileo Longiardi. 
Furono portati alla caserma Magarotti di Bologna. Il giovane Galileo fu torturato a morte.  
La sorella Luce riconobbe il fratello dalla camicia che portava. 
 
Questi sono alcuni episodi di una lunga serie, trasporto di armi, salvataggio di feriti, occultamento di 
braccati, ma li ho messi in evidenza perché convinta che le donne, nella lotta partigiana, hanno avuto 
un peso importante allo scopo del riscatto nazionale.  
Eravamo agli ultimi giorni e gli alleati erano vicini. I partigiani erano ormai pronti a dare il colpo di 
grazia ai nazifascisti e io chiesi al commissario di consegnarmi le bandiere del Comune. Rispose di no 
e aggiunse che avrei potuto essere fucilata; io gli dissi che non sarei morta dopo tante lotte e sacrifici, 
che loro avevano infangato la bandiera, ma la guerra partigiana l´aveva lavata col sangue dei suoi 
caduti e che io il giorno della liberazione l´avrei esposta in comune.  
E cosí fu. Il 21 aprile 1945 le bandiere furono esposte in segno di libertá e di pace. 
 
                                                    Carolina Generali 

Commento [mf4]: Quando le 
chiediamo se si tratta di Sandrolini, 
lei non lo sa ma le viene in mente 
un episodio: Quando Alfonso 
Sandrolini, il reggente, fu ucciso, 
io mi trovavo con la moglie, Anna. 
Una sera che passava Pippo Anna 
venne con noi sotto un albero in 
aperta campagna, come si faceva 
per proteggersi dai 
bombardamenti. Poi cambió idea e 
decise di tornare indietro, ma 
subito dopo tornó nella nostra 
direzione dicendo che le avevano 
ucciso il marito. Lo abbiamo 
trovato e seppellito. Davanti al suo 
corpo, Anna continuava a gridare 
ad Alfonso „Non hanno ucciso te, 
hanno ucciso la tua divisa“. 
L´avrá ripetuto cinquanta volte. 
Egli aveva la sua parte di 
responsabilitá. Una notte gli sentii 
dire: „Adesso andiamo a Calcara 
a fare cinque casse“. Tornai a 
casa e chiesi a mio marito cosa 
significasse quella espressione: lui 
rispose che forse volevano 
vendicare qualcuno. E, infatti, cosí 
fece. Ma poi la vendetta cadde a 
sua volta su di lui. Non é chiaro se 
si tratta degli stessi cinque 
assassinati a Calcara dei quali 
Carolina parla in precedenza.  
 


