EPISODIO DI CASALMAGGIORE 09.09.1943
Nome del compilatore: GIUSEPPE AZZONI

I.
Località
Agoiolo e ponte Po

STORIA

Comune
Casalmaggiore

Provincia
Cremona

Regione
Lombardia

Data iniziale: 09.09.1943
Data finale: 09.09.1943
Vittime decedute:
Totale U Bam
bini
(011)
3
3
Di cui
Civili

Ragaz Adult Anzia s.i.
zi (12- i (17- ni (più
16)
55)
55)

Partigiani

D.

Bambi Ragazze
ne (0- (12-16)
11)

Adult Anzian S.
e (17- e (più i
55)
55)

Ig
n

3

Renitenti

Disertori

Carabinieri

Militari

Sbandati

3
Prigionieri di Antifascisti
guerra

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Elenco delle vittime decedute

Morenghi Ernesto età 34 ucciso 9 settembre 1943 (caporale 84° Battaglione …)
Passerini Carlo Arturo, età 34 ucciso 9 settembre 1943 (serg. 84° Battaglione 2 Regt pontieri)
Vezzosi Modesto 23.1.1907 ucciso 9 settembre ’43 (soldato 66° Rgt Fanteria)
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica

E’ certo dai certificati di morte e da allegate comunicazioni dei carabinieri che sono stati uccisi da
militari tedeschi con l’occupazione. “In conflitto a fuoco” scrivono i carabini, ma esistono
versioni non concordanti e credibili anche se basate solo su testimonianze. Vezzosi e Morenghi
sarebbero stati uccisi tra la frazione Agoiolo e Martignana Po o per non aver voluto consegnare le
armi o per non aver voluto consegnare ai tedeschi dei prigionieri inglesi. Vezzosi sarebbe stato
ucciso in modo particolarmente orribile: gravemente ferito ed agonizzante sul corpo semisepolto
si sarebbe infierito a calci per poi finirlo passandoci sopra con una camionetta. Passerini è stato
ucciso sul ponte in chiatte o con uno scambio di colpi o per non aver voluto consegnare l’arma.
Modalità dell’episodio: arma da fuoco

Violenze connesse all’episodio:
Tipologia: armistizio e occupazione territorio

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Soldati tedeschi non identificati
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

Questi fatti sono rimasti dimenticati/sconosciuti, se ne è ritrovata casualmente traccia e poi
conferma nel corso di altre ricerche.

IV. STRUMENTI
Bibliografia:

Fonti archivistiche:

Comune di Casalmaggiore: atti di morte con comunicazioni dei carabinieri

Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS

Comune di Casalmaggiore
Mirco Cavalli, ricercatore storia locale Martignana Po (CR)
Giorgio Lipreri, ricercatore Casalmaggiore

