Episodio di Frassinoro, 27.03.1944
Nome del Compilatore: Daniel Degli Esposti

I.STORIA
Località
Frassinoro

Comune
Frassinoro

Provincia
Modena

Regione
Emilia Romagna

Data iniziale: 27 marzo 1944
Data finale:
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
1. Ennio Ugolini: nato a Frassinoro (MO) il 10 luglio 1924, figlio di Alfonso ed Erminia Piacentini,
residente a Sassatella di Frassinoro, agricoltore, partigiano. Il 1 febbraio 1944 entra nella Brigata
“Barbolini”, ma il 27 marzo 1944 viene catturato dai fascisti nel corso di un rastrellamento. I militi
della GNR si accorgono che è renitente alla leva e lo impiccano nel suo paese.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Nessuno.
Descrizione sintetica
All’inizio di marzo del 1944 la Guardia Nazionale Repubblicana organizza alcune azioni di rastrellamento
nella montagna modenese per cercare di stanare i numerosi renitenti alla leva della RSI e impedire alle
prime formazioni partigiane di organizzarsi in maniera efficace. Il lavoro delle spie consente ai tedeschi e ai
fascisti di individuare alcune staffette e diversi combattenti del nascente movimento di liberazione. Il 27

marzo 1944 alcuni militi della GNR effettuano un rastrellamento nel territorio di Frassinoro e arrestano
Ennio Ugolini. I documenti rivelano che è un renitente alla leva e i fascisti applicano immediatamente la
pena prevista per i giovani che rifiutano di servire in armi la RSI: il giovane viene impiccato in paese a scopo
dimostrativo per i coetanei e per la comunità.
Modalità dell’episodio:
Impiccagione.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Punitiva nei confronti di un renitente alla leva.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri
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II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Autori dell’impiccagione.
GNR.
Nomi:
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:

Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Ermanno Gorrieri, La repubblica di Montefiorino, Bologna, Il Mulino, 1970.
Claudio Silingardi, Una provincia partigiana, Milano, Franco Angeli, 1998.
Ilva Vaccari, Dalla parte della libertà, Santa Sofia di R., Stab. Tip. dei Comuni per COOP Estense, 1999, pag.
553.
Fonti archivistiche:

Sitografia e multimedia:
http://emilia-romagna.anpi.it/modena/calendario/1944_03.html
Altro:

V. ANNOTAZIONI
La riapertura delle indagini d’archivio e la consultazione capillare dei documenti relativi alle formazioni
impegnate nell’area investita dal rastrellamento appaiono opportune e inevitabili per il miglioramento
delle informazioni fornite in questa scheda.

VI. CREDITS
Istituto Storico della Resistenza di Modena
Daniel Degli Esposti

