EPISODIO DI CATTOLICA, 24.06.1944
Nome del compilatore: DANIELE SUSINI

I.STORIA
Località
Cattolica

Comune
Cattolica

Provincia
Rimini

Regione
Emilia Romagna

Data iniziale: 24.06.1944
Data finale: 24.06.1944
Vittime decedute:
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Renitenti

Disertori

Carabinieri

Militari

Sbandati

2
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute
1. Rasi Domenico, nato il 09.12.1924 a Cesena, anni 19
2. Spinelli Vanzio, nato il 17.05.1923 a Cesena, anni 21
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
I due facevano parte della IV Compagnia del battaglione “Goffredo Mameli” appartenente al Reggimento
Volontari Bersaglieri “Luciano Manara” della R.S.I. di stanza a Cattolica. Dopo un grave episodio che vide
la sottrazione di armi pesanti da parte di due bersaglieri che passarono nelle file della Resistenza, gli
ufficiali capirono che il problema era all’interno della truppa stessa. Il comandante del Battaglione
Leonardo Vannata agì in due direzioni, 11 giugno imprigionò 9 bersaglieri, tra cui Rasi e Spinelli, accusati
di essere i fautori della sottrazione di armi. Il 14 mise in atto una feroce rappresaglia che colpì la
popolazione civile tra Gradara e Pirano di Tavullia e alcune famiglie antifasciste alla ricerca della armi.
Quattro dei nove bersaglieri furono sottoposti al tribunale di militare di guerra delle SS tedesche: oltre a
Rasi e Spinelli anche i militi Ippolito Fontana e Carlo Cortesi; dopo due sedute di processo, i quattro
furono condannati alle seguenti condanne: Fontana due anni e sei mesi di lavori forzati in Germania,
Cortesi un anno di lavori forzati in Germania, Rasi e Spinelli condannati a morte. I famigliari invano
cercarono di fermare l’esecuzione che fu eseguita la mattina del 24 giugno presso il cimitero di Cattolica.
Modalità dell’episodio:
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n

Indefinita
Violenze connesse all’episodio:
I due furono per giorni torturati e malmenati dagli stessi commilitoni.
Tipologia:
Punitiva
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Nomi:
Comandate Battaglione Mameli Luigi Vannata
Sottotenente Giuseppe D’Antona
Capitano Salvatore Scalia
Note sui responsabili:
Le memorie su chi comando il plotone d’esecuzione sono discordanti tra i testimoni, per Cortesi fu il
sottotenente D’Antona, mentre Antonio Liazza fu Salvatore Scalia
Estremi e Note sui procedimenti:
Vannata, latitante, fu arrestato nel 1946, incarcerato e sottoposto a processo per l’uccisione di Rasi e
Spinelli presso la Corte di Assise Straordinaria di Forlì (gli atti non sono stati più ritrovati) e condannato a
10 anni di reclusione – molto probabilmente mai scontati in virtù delle tante amnistie susseguitesi.

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
Presso il luogo d’esecuzione il comune di Cattolica nel 1978 ha posto un monumento.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria
Già nel 1944 il lungomare cittadino e stato dedicato ai due caduti
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Altro:

V. ANNOTAZIONI
I due per questa loro sacrificio sono stati inquadrati nelle forze partigiane (29 Gap e brigata Mazzini) con
ciclo operativo dal 20 giugno al 24 giungo 1944

VI. CREDITS
Istituto storico per la Resistenza di Rimini

