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I.STORIA

Località Comune Provincia Regione
Castagneto Pavullo nel Frignano Modena Emilia Romagna

Data iniziale: 15 aprile 1945
Data finale: 

Vittime decedute:

Totale U Bam
bini
(0-
11)

Ragaz
zi  (12-
16)

Adult
i  (17-
55)

Anzia
ni (più
55)

s.i. D. Bambi
ne  (0-
11)

Ragazze
(12-16)

Adult
e (17-
55)

Anzian
e  (più
55)

S.
i

Ig
n

1 1 1

Di cui

Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati

Prigionieri di guerra Antifascisti Sacerdoti e religiosi Ebrei Legati a partigiani Indefinito

1

Elenco delle vittime decedute 
1. Don  Giuseppe  Donini:  nato  a  Pavullo  nel  Frignano  il  6  marzo  1913,  sacerdote,  parroco  di

Castagneto. Secondo Ilva Vaccari, “Mario Ricci, sindaco di Pavullo, testimoniò che «Don Donini non
volle  mai  abbandonare  la  sua  parrocchia  di  Castagneto,  prodigandosi  particolarmente  nel
soccorrere i colpiti e i danneggiati dal bombardamento del 15 aprile 1945». Egli subì quindi la dura
sorte  che  incombeva  a  tutti,  non  soltanto  ai  partigiani  […].  Avendo  occupata  la  canonica  dai
tedeschi, e dovendo sopravvivere in un rifugio di fortuna al freddo e all’umidità notturna, per aver
avuto l’ardire di recarsi nella sua casa a chiedere qualcuna delle sue coperte, Don Giuseppe Donini
venne  trucidato  da  una  scarica  di  machine-pistola.  Il  povero  sacerdote  rimase  lì  fino  all’alba,
[quando i  tedeschi  annunciarono la sua morte].  Il  padre del sacerdote morì di crepacuore poco
dopo”.

Altre note sulle vittime: 

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: 
Nessuno.



Descrizione sintetica 
All’inizio di aprile del 1945 le sorti della guerra sono segnate: diversi fascisti della provincia di Modena
cercano contatti con i partigiani per avere salva la vita, ma gli elementi più intransigenti non smettono di
illudersi nel riscatto del vecchio Asse o di combattere per sottoporre l’Italia al lavacro del sangue. Il 15
aprile  1945  un  bombardamento  aereo  distrugge  il  campanile,  parte  della  chiesa  e  diverse  case  di
Castagneto,  nel  territorio  di  Pavullo:  un  gruppo di  soldati  tedeschi  prende  possesso  della  canonica  e
costringe il parroco Don Giuseppe Donini a gestire i soccorsi da un rifugio. In tarda serata, spinto dal freddo
e dall’umidità,  il  sacerdote entra  per  chiedere alcune coperte,  ma i  tedeschi  non lo riconoscono e lo
falciano con una raffica.

Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.

Violenze connesse all’episodio:

Tipologia:

Esposizione di cadaveri □
Occultamento/distruzione cadaveri □

II. RESPONSABILI

TEDESCHI

Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Tedeschi non meglio specificati.

Nomi: 

ITALIANI

Ruolo e reparto 

Nomi: 

Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti: 

III. MEMORIA

Monumenti/Cippi/Lapidi:



Don Giuseppe Donini è ricordato nel monumento dedicato ai partigiani e ai caduti di Castagneto.

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI

Bibliografia: 
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614.

Fonti archivistiche: 

Sitografia e multimedia:

Altro: 

V. ANNOTAZIONI

La riapertura delle indagini d’archivio e la consultazione capillare dei documenti relativi alle formazioni
impegnate nella difesa del fronte appaiono opportune e inevitabili per il miglioramento delle informazioni
fornite in questa scheda.
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