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Eventi di portata nazionale 
internazionale

Eventi riferiti a nonantola e 
ai ragazzi di villa emma

1922

28 ottobre. Marcia su Roma. Vittorio 
Emanuele III affida a Mussolini la for- 
mazione di un nuovo governo.

26 novembre. Affermazione elettorale 
di una coalizione moderata appoggiata 
dalla lista fascista. Sindaco l’avvocato 
Gino Friedmann, ebreo.

Nel 1925 egli imporrà il riconoscimento 
del dottor Giuseppe Moreali come 
vincitore del concorso a medico 
condotto.

La giunta resterà in carica fino al 1926.

1933

30 gennaio. Adolf Hitler è Cancelliere di 
un governo di coalizione. Dopo l’incendio 
del Reichstag, sede del Parlamemto 
tedesco, Hitler sopprime la Costituzione, 
abolisce tutti i partiti, tranne quello 
nazionalsocialista, e dà inizio alla 
repressione degli avversari politici e alla 
persecuzione degli ebrei. 

Arrigo (Ario) Beccari è ordinato 
sacerdote. Celebra la prima messa l’8 
giugno.

Comincia a insegnare al seminario 
minore di Nonantola.

1935

15 settembre. Sono varate in Germania 
le leggi di Norimberga, che privano 
gli ebrei tedeschi della cittadinanza e 
li discriminano pesantemente, anche 
proibendo matrimoni e contatti tra ebrei 
e non ebrei.

1936

24 ottobre. Asse Roma-Berlino: alleanza 
tra Italia fascista e Germania nazista.
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1938

17 novembre. In Italia sono promulgati 
i Provvedimenti per la difesa della razza, 
una lunga serie di misure legislative e 
amministrative contro gli ebrei.

1939

22 maggio. Patto d’acciaio tra Italia e 
Germania.

1° settembre. Truppe tedesche 
invadono la Polonia: ha inizio la seconda 
guerra mondiale.

2 settembre. Dichiarazione italiana di 
non belligeranza.

1940

10 giugno. Mussolini annuncia l’entrata 
in guerra a fianco di Hitler contro 
Francia e Gran Bretagna.

1° gennaio. Don Beccari è nominato 
rettore della parrocchia di Rubbiara, 
frazione di Nonantola.

27 settembre. Patto tripartito tra 
Germania, Giappone e Italia. 

15 ottobre. Attacco italiano alla Grecia e 
controffensiva greca.

Ottobre. Da ora fino al gennaio 
1941 Recha Freier fa arrivare 
clandestinamente a Zagabria dalla 
Germania più di cento ragazzi ebrei.

Novembre-dicembre. Offensiva italiana 
in Libia e controffensiva inglese.



4

Eventi di portata nazionale 
internazionale

Eventi riferiti a nonantola e 
ai ragazzi di villa emma

1941

6 aprile. Invasione italo-tedesca della 
Jugoslavia.

Aprile. L’invasione blocca a Zagabria una 
cinquantina di ragazzi, affidati a Josef 
Indig.

10 aprile. La Slovenia meridionale 
e parte della Dalmazia sono annesse 
al regno d’Italia. In Croazia, Serbia 
ed Erzegovina si forma un governo 
fantoccio, guidato dal movimento 
ustascia di Ante Pavelic, fortemente 
antisemita.

Maggio-giugno. Indig progetta di 
portare i ragazzi a lui affidati nella 
Slovenia italiana. Con l’aiuto di Eugenio 
Bolaffio, rappresentante della Delasem 
per le province di Lubiana e Gorizia, 
sceglie come rifugio il castello di Lesno 
Brdo.

22 giugno. Inizio  della campagna di 
Russia.

4 luglio. Partenza da Zagabria di 
quarantacinque ragazzi coi loro 
accompagnatori per Lesno Brdo (unica 
autorizzazione all’ingresso di ebrei in 
Italia rilasciata durante la guerra di cui si 
abbia notizia).

1942

Maggio-giugno. La permanenza dei 
ragazzi a Lesno Brdo si va facendo 
pericolosa. Si individua Villa Emma come 
possibile nuovo rifugio.

17 luglio. Arrivano a Nonantola 
quaranta ragazzi e nove accompagnatori 
adulti. Per le condizioni di inagibilità 
della Villa, frequentano per i pasti le 
locande del paese e stringono contatti 
con la popolazione locale, in particolare 
col dottor Giuseppe Moreali.

23 ottobre - 4 novembre. Battaglia di El 
Alamein. Sconfitta italo-tedesca  in Africa 
settentrionale.

Novembre. Trasferimento del magazzino 
della Delasem da Genova a Villa Emma.
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1943

Gennaio. Ritirata italiana in Russia. Don Beccari aderisce all’Opera Piccoli 
Apostoli di don Zeno Saltini e accoglie a 
Rubbiara una famiglia di ragazzi con la 
loro mamma di vocazione, Mafalda.

2 febbraio. Capitolazione della VI 
Armata tedesca a Stalingrado.

Febbraio. Arrivo a Nonantola di 
Goffredo Pacifici, funzionario della 
Delasem, vice-direttore della sezione per 
l’assistenza ai profughi.

Marzo. Ondata di scioperi nelle grandi 
fabbriche dell’Italia settentrionale. 
Raffica di arresti seguita dalla 
deportazione di operai ritenuti 
responsabili della protesta.

10-14 aprile. Viaggio da Spalato a Villa 
Emma, via Trieste, di trentatré ragazzi 
serbo-croati, con un accompagnatore.

10 luglio. Sbarco di truppe anglo-
americane in Sicilia.

Giugno. Uno dei ragazzi provenienti 
da Spalato, il sedicenne Salomon Papo, 
affetto da tubercolosi, è ricoverato nel 
sanatorio di Gaiato, sull’Appennino 
modenese.

25 luglio. Caduta del regime fascista: 
messo in minoranza dal Gran Consiglio, 
Mussolini è costretto a dimettersi. 
Arrestato per ordine del re, è sostituito 
dal maresciallo Badoglio.

8 settembre. Viene data comunicazione 
al paese della firma dell’armistizio con 
gli Alleati. La famiglia reale e il governo 
Badoglio fuggono a Brindisi

Agosto. Inizio delle richieste di nuove 
carte di identità per gli ospiti di villa 
Emma al Municipio di Nonantola. 
Verranno rilasciate senza la dicitura 
“Appartenente alla razza ebraica”.

9 settembre. Inizia l’occupazione 
tedesca in Italia: il paese è diviso in 
due, occupato da due eserciti, al sud gli 
Alleati, al centro-nord i tedeschi. 

9 settembre. Tutti gli ebrei di Villa 
Emma sono al sicuro presso rifugi fidati.
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Il Comitato delle opposizioni si 
costituisce in Comitato di liberazione 
nazionale (CLN).

Don Beccari, il suo cappellano don 
Ennio Tardini e il dottor Moreali, in 
collegamento con una rete più ampia, 
si prodigano per aiutare prigionieri 
di guerra anglo-americani fuggiti dai 
campi di prigionia di Modena e Fossoli 
e soldati dell’esercito italiano sbandati 
che cercano di sottrarsi alla cattura dei 
tedeschi. Molte famiglie nonantolane 
partecipano a quest’opera di solidarietà.

18 settembre. Mussolini, liberato 
dai tedeschi, proclama da Monaco la 
costituzione di un nuovo stato fascista 
repubblicano al Nord, nelle zone 
occupate dai tedeschi. Il 25 novembre 
il nuovo stato assume il nome di 
Repubblica sociale italiana (RSI).

21-24 settembre. Rappresaglie 
tedesche contro i soldati italiani; 
massacro della divisione Acqui a 
Cefalonia. Tra le circa 10.000 vittime, 
111 soldati modenesi.

28 settembre-16 ottobre. Partenza 
degli ebrei da Nonantola, divisi in cinque 
gruppi. Nello stesso arco di tempo e fino 
al settembre 1944 la rete di don Beccari 
e del dottor Moreali favorisce l’espatrio 
di numerosi altri ebrei in Svizzera e 
assiste e protegge perseguitati dal 
regime.

13 ottobre. L’Italia dichiara guerra alla 
Germania.

16 ottobre. Razzia nel ghetto di Roma: 
1.035 ebrei sono deportati ad Auschwitz. 
Ne torneranno 16.

Ottobre-novembre. Si costituiscono 
le prime formazioni partigiane sulle 
montagne del Nord.

19 novembre. Mussolini costituisce la 
Guardia nazionale repubblicana. 

7 dicembre. Goffredo Pacifici è arrestato 
a Ponte Tresa assieme al fratello Aldo. 
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Nascono formazioni paramilitari (X Mas, 
SS italiane).

Dopo percorsi diversi di incarceramento, 
giungeranno entrambi al campo di 
Fossoli, ivi trattenuti fino alla chiusura, 
in quanto “misti”, cioè ebrei coniugati 
con ariane.

1944

22 gennaio. Gli angloamericani 
sbarcano ad Anzio.

A Nonantola trovano rifugio numerosi 
sfollati dalle città vicine. In gennaio sono 
400, ma saliranno a 1.336 durante la 
primavera-estate.

31 gennaio. Il Cln di Milano si trasforma 
in Cln Alta Italia ed assume la direzione 
politica e militare della Resistenza. Il 
Partito d’Azione e i socialisti riuniscono 
le proprie formazioni nelle brigate 
Giustizia e Libertà e nelle brigate 
Matteotti.

1° febbraio. La popolazione abbiente 
della fazione di Rubbiara è punita 
con una multa di £ 10.000 per la 
«compiacente acquiescenza» verso 
un prigioniero di guerra inglese ivi 
residente dal 27 settembre.

18 febbraio. La Rsi istituisce la pena di 
morte per i renitenti alla leva.

22 febbraio. Arturo Anderlini e Alfonso 
Paltrinieri sono fucilati all’alba presso 
il poligono di tiro della Sacca per aver 
ospitato prigionieri inglesi.

1 marzo. Grande sciopero politico 
nell’Italia occupata.

24 marzo. Roma: dopo un attentato 
partigiano in via Rasella, massacro - per 
rappresaglia - di 335 rastrellati e 
detenuti politici alle Fosse Ardeatine.

13 marzo. Salomon Papo è arrestato a 
Gaiato e internato nel campo di Fossoli; 
da qui è deportato ad Auschwitz il 5 
aprile.

4 giugno. Roma viene liberata dagli 
Alleati.

6 giugno. Sbarco angloamericano in 
Normandia.
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10 giugno. Dimissioni di Badoglio e 
costituzione del primo governo Bonomi, 
composto dai rappresentanti di tutti i 
partiti antifascisti.

19 giugno. Nasce il Corpo Volontari della 
Libertà (CVL), col compito di coordinare 
le azioni delle brigate partigiane.

Giugno-luglio. La Resistenza locale 
conduce la lotta contro la trebbiatura del 
grano per impedirne la requisizione da 
parte dei tedeschi.

1° luglio. Il Partito fascista repubblicano 
si trasforma in organizzazione militare: 
nascono le Brigate nere.

23 agosto. Firenze viene liberata dai 
partigiani.

1° agosto. Goffredo Pacifici è deportato 
dal campo di Fossoli ad Auschwitz, via 
Verona.

25 agosto. Liberazione di Parigi. 16 settembre. Arresto di don Arrigo 
Beccari e don Ennio Tardini, sospettati di 
attività sovversive.

27 ottobre. L’offensiva alleata sul fronte 
italiano si arresta all’altezza della Linea 
Gotica (Appennino tosco-emiliano).

20 novembre. Un pesante 
bombardamento a Nonantola provoca 
undici vittime civili.

1945

Gennaio. Nuova offensiva dell’Armata 
rossa, che sconfina in Polonia, sul fronte 
orientale. Liberazione di Auschwitz (27 
gennaio).

4 febbraio. Churchill, Roosevelt e Stalin 
si incontrano in Crimea (Conferenza di 
Yalta) per definire le zone di influenza 
dei rispettivi paesi (e sistemi politici) in 
vista dell’imminente vittoria.

9 marzo. Rappresaglia del ponte di 
Navicello (undici trucidati).
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7 marzo. Gli Alleati entrano in Germania. 26-27 marzo. Assalto alla caserma della 
Brigata Nera di Nonantola.

9 aprile. Ripresa dell’offensiva alleata 
sull’Appennino. 21 aprile. Liberazione di Nonantola.

22 aprile. I sovietici sono alle porte di 
Berlino.

22 aprile. Importante contributo dei 
partigiani di Nonantola alla battaglia per 
la liberazione di Modena.

25 aprile. Insurrezione generale 
nell’Italia settentrionale.

23 aprile. Liberazione di don Arrigo 
Beccari.

28 aprile. Mussolini, arrestato il 27 dai 
partigiani mentre tenta di fuggire in 
Svizzera, viene fucilato a Dongo.

29 aprile. I rappresentanti del comando 
tedesco in Italia firmano la resa.

30 aprile. Mentre i russi occupano 
Berlino, Hitler si suicida nel bunker della 
Cancelleria.

5 maggio. Smobilitazione delle 
formazioni partigiane e consegna delle 
armi.

7 maggio. Firma della resa 
incondizionata tedesca a Reims; fine 
della guerra in Europa.

21 giugno. Si insedia il nuovo governo 
italiano presieduto da Ferruccio Parri, 
del Partito d’Azione. Vi partecipano tutti i 
partiti del Cln.
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6 agosto. Bomba atomica su Hiroshima, 
il 9 su Nagasaki.

2 settembre. I giapponesi firmano 
la resa. Fine della seconda guerra 
mondiale.

Estate. Marco Schoky, tornato a 
Nonantola a fine giugno, fonda a Villa 
Emma un’achsciarà per il recupero e 
la riabilitazione alla vita di reduci dai 
campi in vista del trasferimento in 
Israele.

È con lui Boris Jochvedson, che nel 1946 
comporrà una messa a due voci in onore 
di don Beccari.


