Episodio di Cesena (FC), 4 aprile 1944
I.STORIA
Località
Cesena, carcere

Comune
Cesena

Provincia
Forlì-Cesena

Regione
Emilia-Romagna

Data iniziale: 04/04/1944
Data finale:
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1
Prigionieri di guerra

Antifascisti

Sacerdoti e religiosi

Ebrei

Legati a partigiani

Indefinito

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
- Ricchi Werther, nato a Cesena (FC) il 13/06/1912, operaio. Antifascista, svolse attività di opposizione
all’interno della fabbrica Arrigoni di Cesena, dove lavorava già prima del 25 luglio 1943. Dopo l’8 settembre
1943 fu attivo nell’organizzazione clandestina comunista di Cesena e si adoperò per far giungere ai
partigiani dell’8ª brigata Garibaldi marmellata e altri prodotti dalla Arrigoni; curò anche i trasferimenti di
denaro e uomini verso la montagna. Riconosciuto partigiano nella 29ª Gap Sozzi dal 01/01/1944 al
04/04/1944.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
Ricchi fu arrestato il 23 marzo 1944 e messo a disposizione del segretario del fascio di Cesena. Fu torturato
a lungo. Il 4 aprile 1944 venne fatto ricoverare in ospedale dai fascisti della Gnr poiché era gravemente
ferito alla testa. Secondo i fascisti si era ferito in un tentativo di suicidio gettandosi dalla finestra della
cella. La versione antifascista sostiene invece che i fascisti abbiano dichiarato che Ricchi tentò di suicidarsi

per nascondere la reale causa della morte, cioè le torture.
Modalità dell’episodio:
Percosse/suicidio simulato.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Esecuzione.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:

ITALIANI
Ruolo e reparto
Autori; fascisti.
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
- Cesena, piazza del Popolo, loggiato del palazzo comunale: lapidario dedicato ai martiri della Resistenza; vi
compare il nome di Ricchi.
- Forlì, piazza Saffi, portico di San Mercuriale: sacrario dei caduti partigiani; vi compare Ricchi.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze
Medaglia d’argento al valor militare.
Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
- Ricchi, Werther, in Enciclopedia dell’antifascismo e della Resistenza, 6 voll., La Pietra, Milano (poi Walk
Over, Bergamo) 1968-1989, vol. V, p. 161.
- Antonio Mambelli, Diario degli avvenimenti in Forlì e Romagna dal 1939 al 1945, a cura di Dino Mengozzi,
Lacaita, Manduria, Roma, Bari, 2003, vol. I, p. 607.
- Adler Raffaelli, Guerra e Liberazione. Romagna 1943-1945, vol. II, Epigrafia, Comitato Regionale per le
celebrazioni del 50° anniversario della Resistenza e della Liberazione in Emilia-Romagna, Bologna, 1995, p.
117.
Fonti archivistiche:
AISRFC, Eccidi, b. 3, fasc. 7, sfasc. 3.
Sitografia e multimedia:
- Dipartimento si Storia Culture Civiltà, Università di Bologna, Database dei partigiani dell'Emilia-Romagna
http://www.storia-culture-civilta.unibo.it/it/biblioteca/fondi-1/partigiani
(schede relative alla provincia di Forlì-Cesena, ad nomen)
- Anpi nazionale, biografie di partigiani
Ricchi Werther
http://www.anpi.it/donne-e-uomini/werther-ricchi/

Altro:

V. ANNOTAZIONI
Mambelli colloca la morte al 04/05/1944.
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