EPISODIO DI LOCALITÀ CASA CANESI, BOLANO, 13.02.1945
Nome del compilatore: MAURIZIO FIORILLO

I. STORIA
Località
Casa Canesi

Comune
Bolano

Provincia
La Spezia

Regione
Liguria

Data iniziale: 13.02.1945
Data finale: 13.02.1945
Vittime decedute:
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Elenco delle vittime decedute
1. Lombardi Mario, nato nel 1926, civile.
2. Parentini Giuseppe, nato nel 1918, civile.
3. Silvestri Luigi, nato nel 1916, civile.
Altre note sulle vittime:
Nell'episodio è ferito il partigiano Cipriano Incerti ed è catturato il partigiano Giovanni Canesi. Anche le
altre vittime sono segnalate nell'elenco dell'Ufficio Stralcio della IV Zona come membri di squadre SAP, ma
la loro reale partecipazione alla Resistenza non è del tutto certa.
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Cipriano Incerti e Giovanni Canesi, presi prigionieri dai fascisti, saranno in seguito fucilati.
Descrizione sintetica
Nell'ultimo giorno di carnevale del 1945 alcuni giovani di Bolano e delle vicine frazioni si riuniscono presso
Casa Canesi per festeggiare. Partecipano alla festa non combattenti e membri delle formazioni partigiane.
Presumibilmente per una delazione, un reparto della Brigata Nera della Spezia si apposta nelle vicinanze e
fa fuoco su un gruppo di giovani, uccidendone tre non legati alle formazioni partigiane (Lombardi, Parentini
e Silvestri). E' catturato il partigiano Giovanni Canesi, mentre rimane ferito (sarà catturato alcuni giorni

dopo) il partigiano Incerti. Gli altri giovani presenti alla festa, allertati dalla sparatoria, riescono a dileguarsi.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con arma da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Nessuna violenza connessa.
Tipologia:
Rastrellamento
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI O PRESUNTI RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto
Nessun reparto tedesco presente.
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
Gli autori dell'episodio sono membri della 33. Brigata Nera “Tullio Bertoni” della Spezia.
Nomi:
I nomi dei responsabili non sono conosciuti.
Note sui presunti responsabili:

Estremi e Note sui procedimenti:

III. MEMORIA
Monumenti/Cippi/Lapidi:
I nomi delle vittime sono presenti nella lapide dedicata ai caduti di Bolano nella seconda guerra mondiale
presente presso il cimitero comunale.
Musei e/o luoghi della memoria:

Onorificenze

Commemorazioni

Note sulla memoria

IV. STRUMENTI
Bibliografia:
Resistenza nel bolanese. Scritti e testimonianze, Canesi Edizioni, Città di Castello 1978, pp. 35-38.
Fonti archivistiche:
Archivio ISR La Spezia, fasc. 241-242, Elenco partigiani e collaboratori caduti della IV Zona Operativa
Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI
La reale natura dell'episodio (attacco fascista a partigiani oppure strage) dipende dal riconoscimento o
meno delle vittime come sappisti.

VI. CREDITS
Biblioteca e documentazione dell'Istituto spezzino per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

