
“Una delle prime preoccupazioni, di ogni regime tirannico è quella di creare 
isolamento. L’isolamento può essere l’origine del terrore; ne è certamente 
il terreno più fertile; ne è sempre il risultato” […] “gli individui isolati sono 
impotenti per definizione”.

Hannah Harendt

Se questo è lo scopo del totalitarismo, la realtà della società bolognese 
dopo il crollo del fascismo presenta caratteristiche profondamente diverse: 
proprio nel momento più terribile della guerra mostra di non avere perso 
capacità di solidarietà e di iniziativa per il bene di tutti. Aiutare il prossimo 
per aiutare sé stessi: questo è l’ideale sostenuto contro il terrore che si 
cercava di imporre sulle persone.
La brutalità e le privazioni, già presenti nell’anteguerra e durante i primi 
anni di questa, travolgono l’Italia e gli italiani subito dopo la conquista 
da parte degli alleati del nord Africa. Rapida era stata l’ascesa dell’Asse, 
ma il 1942 aveva visto sconfitte su tutti i fronti: è proprio nello stesso anno 
che, in seguito alla disfatta di El Alamein, l’armata alleata acquisì nuove 
postazioni da cui lanciare i propri bombardieri verso l’Italia.

OSPEDALI E RIFUGI
I bombardamenti si intensificarono con lo sbarco alleato del 10 Luglio in 
Sicilia, e Bologna, a causa della sua importanza strategica, divenne un 
“primary target”, tanto che più della metà del patrimonio architettonico 
della città venne raso al suolo;  non vennero però distrutti gli animi degli 
abitanti. Il comune cercava di provvedere alla salvaguardia di coloro che 
rimanevano e anche degli stessi monumenti della città. Per questo si decise 
di dichiarare Bologna “città bianca” (ospedaliera): questa scelta imponeva 
ai belligeranti di ogni schieramento il rispetto per la Croce Rossa, per i 
feriti e per i malati. In città furono aperti molti nuovi ospedali in strutture 
requisite come il Liceo Scientifico Augusto Righi e il Liceo Classico Galvani, 
portando fino a 10000 il numero di posti letto disponibili rispetto ai 6810 
dell’inizio della guerra e i 3500 rimasti dopo le requisizioni tedesche.
Questi nuovi ospedali erano dotati di mezzi di trasporto e di sussistenza, 
pervenuti grazie alle numerose donazioni da parte di congregazioni 
religiose, enti, banche, privati e sindacati; vi fu un’attiva e spontanea 
partecipazione da parte di tutti gli strati della società, dai più umili ai più 
alti, per fornire a queste strutture tutto ciò che potesse risultare utile: reti, 
materassi, letti, offerte in denaro e cibo. Vi erano anche altre istituzioni 
che prestavano assistenza gratuitamente ai bisognosi, come l’orfanotrofio 
di San Luca.
Ma soprattutto  furono allestite decine di rifugi antiaerei; ogni cittadino che 
ne aveva la possibilità era invitato dalle autorità ad allestire un rifugio nel 
proprio scantinato,  ogni luogo riparato fu restaurato ed allestito al meglio 
per ospitare centinaia di persone durante le piogge di morte. I cosiddetti 
“rifugi anticrollo” erano diverse centinaia, come centinaia sono ancora 
oggi quelli “superstiti” ma nascosti e dimenticati sotto edifici privati. 
All’origine di questa attività in difesa della città sta il podestà Mario Agnoli.

CITTA’ APERTA “DE FACTO”
Il secondo e più importante passo per la salvaguardia della città 
emiliana, del suo patrimonio culturale nonché della sua popolazione fu la 
dichiarazione dello stato di “città libera”, grazie all’iniziativa del podestà 
Mario Agnoli, protagonista indiscusso degli ultimi due anni della Seconda 
Guerra Mondiale a Bologna. Fu infatti grazie al suo operato che il piano 

di rendere libera la città venne messo in atto. Infatti 
ottenne dal Feldmaresciallo Kesserling la disponibilità 

ad allontanare la maggior parte delle truppe e dagli 
alleati la cessazione dei bombardamenti sul centro 
della città.
Tuttavia, dopo la smobilitazione nazista, rimase 
da risolvere la questione della divulgazione e 
formalizzazione della notizia: mentre Agnoli si mostrò 

favorevole all’idea, il Generale Steinbach e i suoi 
superiori preferirono mantenere segreta la neonata 
condizione di “Bologna città libera”, al fine di 
evitare un eccessivo affluire di persone in cerca di un 
rifugio dalle campagne, persone che non avrebbero 
potuto essere ospitate negli ospedali. Nonostante 

dunque l’assenza di proclami ufficiali, Bologna fu de facto risparmiata dai 
bombardamenti e considerata città aperta.
 
Con l’avvicinarsi della linea del fronte, la condizione di Bologna si fece 
più dura; vi era comunque un’apparente condizione di normalità, se 
contrapposta al quadro generale delle altre città italiane, occupate dai 
nazisti e quindi sotto il fuoco costante dei bombardamenti Alleati.

Il 20 Aprile 1945, infine, l’armata anglo-americana riuscì a sfondare la 
Linea Gotica e a penetrare nella pianura padana. Contemporaneamente, 
venne ultimata la ritirata delle truppe stanziate a Bologna verso Nord: 
grazie a quest’ultima decisione di Kesselring, Bologna fu risparmiata da 
massacri e lotte nelle strade, e si giunse in questo modo a una liberazione 
pacifica e senza ulteriori spargimenti di sangue.

BOLOGNA CITTA’ APERTA: la solidarietà non è morta

Mario Agnoli,
Podestà di Bologna

nel 1943



“I profughi, i clandestini, i bimbi con il pianto e il terrore negli occhi… era-
no italiani, francesi, croati, slavi, polacchi…: tutti i figli dell’Europa che, in 
preda all’angoscia, percorrevano le stesse strade del terrore che per anni, 
per secoli, prima di loro, altri uomini, altre donne e bambini ebrei aveva-
no percorso”.

[ L.V.Valobra, in “Israel”, 6 maggio 1948]

LA DELASEM

La DELASEM (DELegazione ASsistenza EMigranti) è la più importante ope-
ra ebraica di soccorso attiva sotto il governo fascista. Nata il 1 dicembre 
1939, per iniziativa di Dante Almansi e dall’avvocato genovese ebreo 
Lelio Vittorio Valobra, (rispettivamente presidente e vicepresidente dell’ 
Unione delle comunità israelitiche in Italia), aveva l’obiettivo di assistere 
gli ebrei stranieri profughi in Italia a emigrare, procurando visti, passag-
gi navali, soluzioni abitative temporanee, fornitura di abiti e di oggetti di 
prima necessità. 

Divenuta clandestina dall’8 settembre 1943, dopo l’armistizio di Cassibile, 
l’organizzazione, che aveva continuato a operare anche in seguito all’en-
trata in guerra dell’Italia e alla conseguente persecuzione degli ebrei, si 
appoggiò alle autorità ecclesiastiche di alto rango, oltre che alla compli-
cità dei più disparati ambienti sociali, tra cui medici, industriali, tipografi, 
diplomatici stranieri. Durante la sua attività, la DELASEM riuscì ad orga-
nizzare l’emigrazione di circa 6000 persone , di cui 4000 solo durante le 
enormi difficoltà causate dalla guerra, mentre ne assistette circa 9000 sul 
piano materiale e religioso. La sua attività a Bologna è legata alla figura 
di Mario Finzi. 
 

MARIO FINZI

Nato a Bologna il 15 luglio 1913 da una famiglia ebrea della buona 
borghesia bolognese, si innamorò della musica già da bambino e a soli 

15 anni si diplomò in 
pianoforte. Divenuto 
poi avvocato iniziò la 
sua carriera legale a 
Milano. Nel 1938 con 
l’emanazione delle  
leggi razziali fasciste 
in Italia venne espul-
so dalla magistratura 
e gli vennero proibiti 
i concerti in pubblico. 
Per sostenersi si tra-
sferì a Parigi dove, 
ottenuto un contratto 
alla Radio francese, 

si dedicò completamente all’attività musicale di pianista. Allo scoppio della 
seconda guerra mondiale Finzi si trovava in Italia per rinnovare il suo visto 
di espatrio e, non avendolo ottenuto, fu impossibilitato a ripartire; pertanto 
insegnò alla scuola ebraica di Bologna. Tra il 1940 e il 1943 Finzi come 
segretario bolognese della DELASEM si prodigò nell’assistere gli ebrei col-
piti dalle leggi fasciste. Un particolare esempio riguarda il salvataggio dei 
ragazzi di Villa Emma a Nonantola. Si tratta di un gruppo di circa cento 
ragazzi ebrei provenienti dalla Slovenia  che nel 1942 furono accolti in 
questa villa di campagna affittata dallo stesso Finzi.  Grazie all’aiuto di 
don Arrigo Beccari e Giuseppe Moreali, all’arrivo dei tedeschi nel set-
tembre 1943, in meno di trentasei ore tutti questi ragazzi furono nascosti 
tra le famiglie della zona e successivamente trasferiti clandestinamente in 
piccoli gruppi in Svizzera. Soltanto uno di loro che, ammalato, era stato 
affidato a un sanatorio fu catturato e perì ad Auschwitz. 

Finzi fu arrestato il 31 
marzo 1944, trasferi-
to nel campo di con-
centramento di Fosso-
li, nei pressi di Carpi 
poi trasportato ad Au-
schwitz. Dove morì 
il 22 febbraio 1945. 
Nel 1953 il Consiglio 
Comunale di Bologna 
delibera di intitolare a 
lui la via in cui si af-
faccia la Sinagoga di 

Bologna. Nel 1965 il Comitato regionale “Premio ai buoni” conferisce 
alla memoria di Mario Finzi la sua Stella d’oro. Non ha una tomba su cui 
posare un fiore o, come dicono gli ebrei, due sassi. 

L’ Opera PRO RASTRELLATI

A partire dall’8 settembre 1943 i tedeschi ed i fascisti conducevano nei 
campi di smistamento tutti i militari italiani che venivano rastrellati nelle 
piccole caserme, nella stazione ferroviaria e nelle strade. Nei primi mesi 
del 1944 iniziarono anche rastrellamenti a tappeto di civili nella Marche, 
in Toscana e nell’Emilia Romagna. Dopo essere stati strappati violentemen-
te dalle proprie famiglie venivano costretti a lavorare per i tedeschi nella 
riparazione di strade e di ponti e nella costruzione di fortificazioni.  Un 
gran numero di queste persone furono condotte nel centro di smistamento 
delle Caserme Rosse, dove vivevano ammassati in condizioni disumane e 
sottoposti a umiliazioni e soprusi di ogni tipo. 

La loro condizione fu mitigata dalla presenza nei campi di sacerdoti che 
vennero inviati dal Cardinale Nasalli Rocca a sostenerli spiritualmente e 
materialmente, ma anche dalla popolazione stessa che offrì spontanea-
mente il suo aiuto. Molte congregazioni religiose si attivarono per aiutare 
e anche nascondere alcuni di essi che erano riusciti a fuggire, spesso met-
tendo a repentaglio la propria vita.  In particolare fu decisiva l’opera di don 
Giulio Salmi, che fondò la ProRastrallati (Pro.Ra) organizzazio-
ne nata per prestare assistenza medico-sanitaria a 
queste persone e che riuscì a operare 
il salvataggio di molti di 
essi. Nel dopoguerra 
l’Opera Pro Ra non 
scomparve ma, con 
il nome di ONARMO 
(Opera Nazionale di 
Assistenza Religiosa e 
Morale degli Operai), 
continuò a dedicarsi al 
soccorso di giovani, la-
voratori e famiglie povere 
e continua ancora oggi la 
sua attività. 

BOLOGNA SOCCORRE I PERSEGUITATI: 
DELASEM E PRO-RA

Caserme Rosse



LE RETI DI DIFESA DELLA DONNA 

Durante  l’ultima fase del conflitto a Bologna (come nel resto dell’Italia) si 
nota una vitalità sociale anche nel mondo femminile. Un gran numero di 
donne si attiva per creare reti di solidarietà e di assistenza ai feriti e agli 
ammalati, spesso organizzandosi nel quartieri. Questa attività talora si 
traduce in attiva collaborazione ai gruppi partigiani, talora si caratterizza 
in forma di aiuto alla popolazione. 

Nella regione Emilia-Romagna i partigiani riconosciuti sono circa 90.000, 
tra i quali circa 9.000, cioè il 10% del totale, sono donne; tali cifre rappre-
sentano una stima al ribasso, in quanto molte donne partigiane dopo la 
liberazione non consideravano prudente rendere nota la loro attività du-
rante la resistenza, si stima perciò che il numero reale di donne partigiane 
si aggiri intorno alle 25.000. L’importanza delle donne partigiane viene 
solitamente sminuita al ruolo di mogli o sorelle di partigiani, in realtà esse 
avevano un ruolo fondamentale non solo come combattenti, ma anche 
come staffette, ovvero donne che portavano informazioni o munizioni ai 
vari gruppi partigiani. A questo tipo di attività partecipavano soprattutto 
donne molto giovani dai 16 ai 21 anni in quanto si riteneva che attiras-
sero meno l’attenzione durante le perquisizioni e fossero dotate di grandi 
abilità mimetica ed inventiva, inoltre, se colte sul fatto, il rischio per la loro 
vita era molto inferiore di quanto se lo stesso lavoro fosse stato eseguito da 
un uomo. Le testimonianze relative alla Resistenza sono soprattutto orali; 
esistevano anche archivi segreti, ma molti sono andati distrutti. 

I partigiani che vennero feriti nella battaglia di Porta Lame trovarono soc-
corso nell’infermeria allestita a villa Moneti in via Duca d’Aosta,  parteci-
parono al soccorso dei feriti molte donne insieme a un gruppo maschile 
di medici. L’infermeria era governata da rigide regole per mantenere la 
clandestinità: le finestre erano oscurate affinché sembrasse disabitata, so-
lamente nelle ore notturne avvenivano i rifornimenti di medicinali e viveri. 
Il ruolo femminile non si limitò solo ad interventi di soccorso bensì furono 
molte le donne impegnate nella lotta partigiana: alcune di loro si occupa-
vano di consegnare messaggi, armi e munizioni, ordini e cibo e venivano 
chiamate staffette; altre si occupavano di scrivere opuscoli e far circolare 
segretamente volantini politici per tutta la città; altre invece affiancavano 
gli uomini nella lotta armata, erano in grado di sparare e ricaricare le 
armi.

Nel dopoguerra le condizioni politiche e sociali erano tali da obbligare i 
principali partiti di massa a creare nuovi organismi al fine di promuovere 
in Italia una partecipazione più attiva alla vita del Paese. Dunque si assiste 
alla nascita di due associazioni femminili:dal Partito Comunista Italiano 
(PCI) è nata l’Unione delle Donne Italiane (UDI),mentre dall’Azione Cattoli-
ca ha origine il Centro Italiano Femminile (CIF). L’UDI nacque ufficialmente 
a Roma nel settembre del 1944, essa si proponeva di raccogliere donne 
che ,durante la liberazione, avevano già fatto parte dei gruppi femminili 
di assistenza ai combattenti, dei gruppi di difesa della donna e dei gruppi 
femminili antifascisti. Gli obiettivi di tale associazione erano la partecipa-
zione attiva delle donne alla vita sociale e politica del Paese, l’iscrizione 
delle donne ai sindacati, un’articolata opera di assistenza durante la ri-
costruzione e conferenze riguardanti i problemi delle madri e dei bambi-
ni e la promozione di corsi scolastici di base. L’altro grande movimento 
femminile, il CIF, nacque nel 1944 e faceva capo all’Azione Cattolica, e 
rispondeva, come il PCI, alla necessità di rifondazione morale e materiale. 
Il CIF voleva raggiungere le masse femminili, educandole alla politica, ma 
anche aiutandole a migliorare le loro condizioni di vita. Il sostituto della 
Segreteria di Stato vaticana Giovanni Battista Montini (il futuro papa Paolo 
VI) avevano contribuito alla nascita di questa organizzazione, che doveva 
essere un punto d’incontro tra il nascente movimento politico femminile e 
l’associazionismo cattolico più tradizionale.

ISTITUTO CLEMENTE PRIMODÌ

L’Istituto è sorto nel 1862 grazie al generoso lascito di Clemente Primo-
dì. L’Istituto si occupa di fornire assistenza e aiuto ai bambini orfani e 
bisognosi. Sviluppatosi in poco tempo, nel periodo della seconda guerra 
mondiale, accoglieva già più di cento ragazzi tra i sei e i quattordici anni. 
L’Istituto svolse un ruolo di fondamentale importanza soprattutto durante i 
due conflitti mondiali. In particolar modo nella seconda Guerra Mondiale 
l’Asilo ha garantito ai ragazzi i viveri necessari per sopravvivere,cosa non 
da poco viste le circostanze, e offrendo un luogo di protezione dai bom-
bardamenti sia in estate che in inverno. Durante l’inverno infatti i ragazzi 
potevano rifugiarsi nei sotterranei dell’asilo mentre in estate avevano la 
possibilità di recarsi a Rocca di Roffeno in un albergo per loro predispo-
sto. Proprio quell’albergo fu però occupato dai nazisti prima e dai pazien-
ti dell’ospedale di Vergato poi, costringendo i ragazzi a spostarsi in un 
edificio nei pressi di Castel D’Aiano nelle vicinanze della linea gotica. 
 

Una figura em-
blematica per 
l’istituto era 
quella del ma-
estro Lorenzetti 
che in due oc-
casioni riuscì a 
salvare i ragaz-
zi: il maestro 
infatti aveva un 
ottima dimesti-
chezza con la 
lingua tedesca 
e una conside-
revole abilità 

oratoria che permise di ricevere approvvigionamenti a sufficienza per il 
mantenimento dei bambini e di scampare alla deportazione che era stata 
prevista dall’alto comando tedesco. 
 

CASI ESEMPLARI DI SUSSIDIARIETÀ

“Il pullmann che doveva riportarci a Bologna dopo il nostro soggior-
no estivo imboccò anziché la strada per Bologna quella per Modena; 
ma Modena significava Brennero e l’unica destinazione plausibile era 
la Germania. Stavamo quindi per essere deportati e il nostro destino 
era ormai segnato.[…] Ma il nostro maestro Lorenzetti scese e andò 
dagli ufficiali tedeschi: con la sua conoscenza della lingua tedesca, 
spese parole di elogio per la Germania ed essi permisero al maestro 
di rientrare a Bologna con i ragazzi. Senza che noi lo sapessimo, Lo-
renzetti ci aveva salvato la vita”

Testimonianza di Franco Girotti, ex-allievo dell’Istituto


