
Episodio di Fossoli, Carpi, 10.03.1945

Nome del Compilatore: Daniel Degli Esposti

I.STORIA

Località Comune Provincia Regione
Fossoli Carpi Modena Emilia Romagna

Data iniziale: 10 marzo 1945
Data finale: 

Vittime decedute:
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Di cui

Civili Partigiani Renitenti Disertori Carabinieri Militari Sbandati

3

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

Elenco delle vittime decedute (con indicazioni anagrafiche, tipologie)
1. Matteo Alcorini: nato a San Possidonio (MO) il 16 settembre 1925, figlio di Alfredo e Antonietta

Barbi, residente a Fossoli di Carpi, agricoltore, partigiano. Il 10 febbraio 1945 entra nella Brigata
“Dimes” con il nome di battaglia “Redoli” o “Teddy”. Il 10 marzo 1945 viene sorpreso dai tedeschi
mentre ritorna verso la propria casa o si reca in un punto stabilito dalle esigenze della lotta dopo
una riunione partigiana che si era tenuta in una delle basi di Fossoli. Alcorini è arrestato insieme a
Vittoria Cavazzoli e Delia Gasparini e viene fucilato sul posto.

2. Vittoria  Cavazzoli:  nata  a  San  Marino di  Carpi  (MO)  il  12  marzo  1926,  figlia  di  n.n.  e  Marina
Cavazzoli, residente a Fossoli di Carpi, contadina, partigiana. Il 1 gennaio 1945 entra ufficialmente
nella Brigata “Dimes” con il nome di battaglia “Rina”. Il 10 marzo 1945 viene sorpresa dai tedeschi
mentre ritorna verso la propria casa o si reca in un punto stabilito dalle esigenze della lotta dopo
una riunione partigiana che si era tenuta in una delle basi di Fossoli. Vittoria Cavazzoli è arrestata
insieme a Matteo Alcorini e Delia Gasparini e viene fucilata sul posto.

3. Delia od Ofelia Gasparini: nata a Fossoli di Carpi (MO) il 28 settembre 1925, figlia di Ruggero e
Delmira Verrini, residente a Fossoli, operaia, partigiana. Nei mesi della Resistenza si avvicina alla
lotta clandestina e il 10 febbraio 1945 si aggrega alla Brigata “Dimes” e diventa partigiana con il



nome di battaglia di “Dea”. Il 10 marzo 1945, mentre si trova nella zona di Fossoli e torna alla base
dopo una riunione, cade in un’imboscata tedesca insieme a Vittoria Cavazzoli e Matteo Alcorini; i
tre giovani vengono fucilati sul posto.

Altre note sulle vittime: 
Nella scansione cronologica della voce biografica relativa a Vittoria Cavazzoli  in  Ilva Vaccari, Dalla parte
della libertà, pag. 151 si afferma che la giovane è stata uccisa il 13 marzo 1945, ma le fonti e le cronologie
concordano nel collocare questo episodio al 10 marzo 1945.

Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio: 

Descrizione sintetica (max. 2000 battute)
All’inizio di febbraio del 1945 la Resistenza modenese si adopera per superare le difficoltà dell’inverno e
assestare i colpi decisivi alle forze occupanti. La Lotta di Liberazione si avvicina alla fase decisiva, ma è
costretta  a  fare  i  conti  con le  violenze  naziste  e  con  i  desideri  vendicativi  che  animano i  fascisti  più
intransigenti. Quando la 29° Panzer-Grenadierdivision si stanzia nella “Bassa” per un periodo di riposo, le
Brigate Nere si sentono più protette e avviano una serie di operazioni anti-partigiane con l’obiettivo di
infliggere  colpi  durissimi  ai  “traditori”  della  patria  e  dell’Asse.  La  “battaglia  di  Concordia”  del  23-24
febbraio 1945 convince i sostenitori della Resistenza che lo scacco ai tedeschi e ai fascisti sia possibile, ma
innesca nei difensori più radicali del littorio repubblicano la consapevolezza dell’imminente resa dei conti e
stimola i sostenitori della lotta a oltranza a organizzare nuove operazioni repressive. Il 10 marzo 1945 i tre
partigiani Matteo Alcorini, Vittoria Cavazzoli e Delia Gasparini vengono sorpresi da un gruppo di tedeschi
mentre fanno ritorno alle loro case o si recano in un punto stabilito dalle esigenze della lotta subito dopo
una riunione partigiana. I soldati nemici li arrestano e decidono di passarli immediatamente per le armi: il
giovane e le due ragazze vengono fucilati lungo l’attuale via Valle. 

Modalità dell’episodio:
Fucilazione.

Violenze connesse all’episodio:

Tipologia:
Rastrellamento casuale nell’ambito di un’operazione di sorveglianza del territorio.

Esposizione di cadaveri □
Occultamento/distruzione cadaveri □

II. RESPONSABILI

TEDESCHI

Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Comando tedesco di Carpi.

Nomi: 



Il riferimento alla responsabilità dei tedeschi non esce dal piano generale e non propone il nome di alcun
colpevole diretto.

ITALIANI

Ruolo e reparto 

Nomi: 

Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti: 

III. MEMORIA

Monumenti/Cippi/Lapidi:
I tre partigiani sono ricordati da un cippo eretto a Fossoli, in via Valle, sul luogo dell’eccidio. 

Musei e/o luoghi della memoria:
A Delia Gasparini è intitolata una via nel comune di Carpi.

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI

Bibliografia: 
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Claudio Silingardi, Una provincia partigiana, Milano, Franco Angeli, 1998, pp. 609-615.
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Fonti archivistiche: 

Sitografia e multimedia:
http://anpimodena.it/anpi-modena-calendario-della-memoria/marzo-1945/
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http://impressioniespressioni.blogspot.it/p/cippi-resistenti.html 
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