Episodio de La Fantona, Lugo di Romagna, 24.11.1944
Nome del compilatore: Enrica Cavina

I.STORIA
Località
Fantona

Comune
Lugo

Provincia
Ravenna

Regione
Emilia-Romagna

Data iniziale: 24 novembre 1944
Data finale: 24 novembre 1944
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Elenco delle vittime decedute
1
Mingarelli Rocambole,
2
Minzolini Italo.
Altre note sulle vittime:
Partigiani uccisi in combattimento contestualmente all’episodio:
Descrizione sintetica
«Tutto iniziò la sera del 22, in via Cento, quando - secondo dei testimoni - alcuni soldati tedeschi ubriachi,
nel contendersi i favori di una donna del luogo, litigarono vivacemente fra di loro e ci scappò il morto. Il
mattino dopo venne infatti rinvenuto in un lago di sangue un soldato tedesco morto, e naturalmente se ne
incolpò la popolazione. Il tedesco ucciso presentava un colpo di pistola al collo e cinque pugnalate alla
schiena. Il comando della Wehrmacht di Lugo ordinò immediatamente perquisizioni a raffica nelle case
limitrofe per cercare delle prove e colpevoli, ma non trovando nulla di valido, per avvalorare le sue
supposizioni, programmò una rappresaglia. Il giorno 24 venne fatto saltare in aria il palazzo gesuitico detto

“la Fantona”, insieme alla caffetteria delle sorelle Gardenghi, dove precedentemente erano stati
assassinati e legati nel sottoscala due innocenti anziani avventori: Rocambole Mingarelli, falegname ed
Italo Minzolini, operaio: la loro unica colpa era stata quella di frequentare l’osteria».
Modalità dell’episodio:
Legati nel sottoscala e lasciati all'interno dell'edificio al momento dell'esplosione.
Violenze connesse all’episodio:
Viene fatto saltare il palazzo gesuitico "La Fantona" in cui si trova la caffetteria delle sorelle Gardenghi.
Tipologia:
Rappresaglia
Esposizione di cadaveri
Occultamento di cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Ruolo e reparto
Soldati tedeschi
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:
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Berti Editore, 1995, p. 64.
E. Iezzi, Romagna assassina e assassinata. Donne e uomini protagonisti di efferati delitti storici e di
cronaca, Walberti, Lugo di Romagna, marzo 1999, pp. 119 – 120.
E. Cavina, Crimini di guerra e violenza nazifascista nella provincia di Ravenna tra l'8 settembre 1943 e il 25
aprile 1945, tesi di dottorato di ricerca in Storia e Informatica - XVI Ciclo, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, a.a. 2003-2004, seconda parte p. 71.
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Sitografia e multimedia:

Altro:

V. ANNOTAZIONI

VI. CREDITS
Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Ravenna e Provincia.

