EPISODIO DI FILO, ARGENTA, 03.11.1944
Nome del Compilatore: DAVIDE GUARNIERI

I.STORIA
Località
Filo

Comune
Argenta

Provincia
Ferrara

Regione
Emilia-Romagna

Data iniziale: 3 novembre 1944
Data finale: 3 novembre 1944
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
1. Maugeri Domenico, classe 1922. Partigiano della 36° brtigata garibaldi Babini
2. Mazzanti Federico, nato ad Argenta (FE) il 28.10.1913. Partigiano della 36° brtigata garibaldi
Babini
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
«Ruggero Mazzini, già dirigente di una importante cellula comunista che nel periodo clandestino era
andata crescendo, venne ricercato quasi subito dopo l'8 settembre. Si era preparato le basi fuori
Argenta, nelle campagne verso Bando e Boccaleone, in case di coloni e in rifugi sotto terra; il suo gruppo
era già armato e svolgeva azioni di sabotaggio che consistevano nel tagliare le linee telefoniche che i
tedeschi apprestavano per i loro collegamenti; nel cambiare direzione ai cartelli stradali; nel seminare di
notte, nelle strade di maggior traffico, chiodi a tre punte per forare le gomme degli automezzi diretti al
fronte; nel disarmare tedeschi e fascisti. Nell'autunno del 1944, nelle zone dove si trovavano le basi
partigiane, i tedeschi prepararono una linea di difesa con postazioni di artiglieria, quindi la squadra
Mazzini fu costretta a trasferirsi. Ma una delle basi venne scoperta dai tedeschi a casa Sorbaro: Il
capofamiglia Federico Mazzanti ed un siciliano sbandato dell'esercito (Domenico Maugeri), che era
rimasto con noi, vennero fucilati».
Modalità dell’episodio: fucilazione

Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Rastrellamento
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
ITALIANI o TEDESCHI
Ruolo e reparto: sconosciuti
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

E' presente un cippo, nella strada che da Filo conduce al Ponte della Bastia sul fiume Reno, su
cui sono incise queste parole: «Mazzanti Federico / N 28.10.1913 M 3.11.1944 / Maugeri
Domenico / M 3.11.1944 di anni 21 / QUI / FURONO TRUCIDATI / DAI NAZIFASISTI».
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
La stretta di Argenta, a cura di Marcello Bacci, Giorgio Gandini Carlo Modonesi, Guaraldi, Santarcangelo di
Romagna (RN), 1997, p. 21

Andrea Poggiali, I segni della guerra, volume 1°, Claudio Nani editore, Ravenna, 2011, p. 53
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
Archivio di Stato di Ferrara
Archivio di Stato di Bologna
ANPI Ferrara
Egidio Checcoli

