Episodio di Savoniero, Palagano, 30.03.1944
Nome del Compilatore: Daniel Degli Esposti

I.STORIA
Località
Savoniero

Comune
Palagano

Provincia
Modena

Regione
Emilia Romagna

Data iniziale: 30 marzo 1944
Data finale:
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Elenco delle vittime decedute
1. Paolo Pozzi: le fonti non forniscono le generalità di questa vittima. Ilva Vaccari sostiene che Paolo
Pozzi sia stato ucciso a Savoniero il 30 marzo 1944 da un gruppo di fascisti vestiti da tedeschi.
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.
Secondo Ilva Vaccari il 30 marzo 1944 alcuni fascisti vestiti da tedeschi piombano nella casa di Paolo Pozzi
e lo uccidono con armi da fuoco; alla luce della bibliografia consultata, questo episodio resta quasi del

tutto misterioso.
Modalità dell’episodio:
Uccisione con armi da fuoco.
Violenze connesse all’episodio:
Tipologia:
Probabile rastrellamento.
Esposizione di cadaveri
Occultamento/distruzione cadaveri

□
□

II. RESPONSABILI
TEDESCHI
Reparto (divisione, reggimento, battaglione, corpo di appartenenza, ecc.)
Nomi:
ITALIANI
Ruolo e reparto
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:

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. Il caso specifico presenta enormi margini d’incertezza e troppe
omissioni per essere ritenuto del tutto attendibile.
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