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A QUARTIROLO DI CARPI, SETTEMBRE 1938

CON L’AMATO NONNO GUSTAVO PODESTÀ

SANDRO CON LA MADRE IN MONTAGNA

CON IL PADRE IN LARGO GARIBALDI  
A MODENA, DAVANTI ALLA CASA DEL 

NONNO MATERNO

NELL’ABITAZIONE A LA SPEZIA

SANDRO CABASSI E LA 
 SUA ‘DADA’ A LA SPEZIA

Alessandro Cabassi nasce a Mantova nel 1925, ma vive a La Spezia fino al 1941, 

quando per sfuggire ai bombardamenti aerei la famiglia è costretta a sfollare a Parma e 

di qui, nel 1942, a Carpi. 

Unico figlio di Emilio e Maria Podestà, entrambi laureati, cresce in una famiglia 

benestante, accudito da una tata affettuosa e amatissimo dal nonno materno, 

trascorrendo un’infanzia spensierata fra il mare della sua città, le vacanze in montagna, 

la scuola e i giochi, le festività e il tempo libero con nonni, zie e cugini, in una 

quotidianità serena e agiata. 

“Vispo, sano, forte, di bellezza statuaria” – al punto di vincere a tre anni un concorso 

di bellezza per bambini -, la sua fanciullezza si svolge tutta negli anni dell’Italia ormai 

fascista, nei quali l’educazione, l’indottrinamento dei giovani e la scuola sono i mezzi 

privilegiati della propaganda del regime. 

Iniziato il suo percorso scolastico, manifesta subito un’intelligenza sveglia e passione 

per lo studio, doti che lo accompagneranno sempre e che gli consentiranno di portare a 

termine brillantemente i vari gradi di istruzione.

Sono giorni felici vissuti da studente spensierato insieme al grande amico Eraldo 

Munafò: Sandro è “pieno di vita col ciuffo un po’ arruffato ed un’aria allegra e negli 

occhi lampi di gioie per idee nuove e sempre magnifiche”, “sempre padrone di se stesso 

e della sua vita, senza timori, senza tentennamenti”.

IL PICCOLO SANDRO

CON LA FAMIGLIA NELLA CASA DI QUARTIROLO, MAGGIO 1937

«Giorni felici e spensierati»
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APPUNTI MANOSCRITTI ORIGINALI DI SANDRO CABASSI

UN BEL RITRATTO DI SANDRO CABASSI, 
TRATTO PROBABILMENTE DA UN 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Amante dell’arte e della musica, Sandro è dotato di una bella voce e si diverte a cantare; studia violino 
e a 15 anni vince un concorso per giovani violinisti a La Spezia. Ha la passione per l’aeromodellismo, 
pratica molti sport - dal canottaggio al tennis - e aspira a diventare un ufficiale di marina.
“Poi siamo cresciuti: entrammo al Liceo, cominciammo a sentirci uomini”. Con l’inizio della scuola 
superiore prende avvio la sua maturazione, segnata dall’abbandono dell’infanzia e nel contempo 
dall’elaborazione di nuovi “progetti, sogni ancora, speranze”.
Iscritto al liceo classico a La Spezia insieme al caro amico Eraldo, rimane “a lungo sui banchi scolastici, 
seguendo col cuore in rivolta gli eventi bellici” e rivelando via via un’”indole ribelle, rivoluzionaria, 
anelante la libertà piena, incondizionata”. Iniziano le discussioni lunghe ed appassionate che talora 
fanno perdere a entrambi le lezioni; qualche volta invece hanno luogo in barca, guardando la città dal 
mare mentre nei cuori “qualcosa ardeva” spingendoli “irremovibilmente a passi grandiosi” verso cose 
più grandi di loro.
L’anno 1941 rappresenta, nella vita di Sandro, uno spartiacque: costretto dalla guerra ad abbandonare 
la sua città, i compagni di scuola e gli amici, giunge a Parma dove trascorre alcuni mesi. 
La sua vita è cambiata e lui insieme a essa: “Perché scrivo? Non so. Perché penso? Non so … Mucchi 
di libri disordinati che cerco da voi, stupiti forse di questo mio sguardo vuoto? Che cerco da voi, miseri 
scarabocchi di questo povero tavolo? Che voglio da voi? Non so”. 
Dopo il periodo a Parma, nel 1942 i Cabassi si trasferiscono a Carpi; Sandro si iscrive al liceo classico di 
Correggio per completare gli studi e successivamente alla Facoltà di Chimica dell’Università di Modena. 
È ormai un giovane uomo che ha maturato convinzioni e prese di posizione di fronte alla storia in cui si 
trova a vivere: “La mia strada l’ho tracciata e la seguirò sempre … il mio pensiero è dettato da una meta 
e non subisce turbamenti né deviazioni. Tanto meno può annebbiare la mia vista un prossimo forzato 
obbligo verso chi disprezzo … odio chi combatto, amo chi stimo”.

COMPOSIZIONE PER VIOLINO CON ACCOMPAGNAMENTO DI 
PIANOFORTE SCRITTA DA SANDRO CABASSI, NOVEMBRE 1941 

«Col cuore in rivolta»

SANDRO CABASSI VIOLINISTA

SANDRO CABASSI IN DIVISA DA MARINAIO.  
NEL RETRO DI SUO PUGNO SCRIVE “SONO O NON SONO 

UNA BELLA MACCHIETTA?”



PARTIGIANI DI CARPI DOPO LA LIBERAZIONE

SANDRO CABASSI 1925-1944 | 3

UN PRIMO PIANO DI SANDRO CABASSI SANDRO CABASSI E MARIA BELTRAMI A 
PASSEGGIO PER CARPI, 1943

GUSTAVO PODESTÀ (SECONDO A SINISTRA), INSEGNANTE DI GRECO E LATINO AL LICEO CLASSICO MURATORI DI MODENA, 1924

Il momento di svolta nella vita di Sandro Cabassi arriva il 14 marzo 1944 quando, fuggendo da casa, entra nella Resistenza. 

Non sappiamo quali siano state le riflessioni e le motivazioni che lo hanno indotto a tale scelta. Quanto abbia pesato l’esempio 

del nonno materno, Gustavo Podestà, allontanato dall’insegnamento per antifascismo nel 1929. Quanto invece gli accadimenti 

generali dopo l’occupazione tedesca dell’Italia e la nascita della Repubblica sociale, e le ricadute di controllo e violenza nel 

Carpigiano, come l’uccisione di tre antifascisti il 9 settembre 1943 durante il tentativo di assalto alla casa di un noto squadrista. 

O ancora l’aiuto e la solidarietà espressi dalla popolazione locale nei confronti dei soldati anglo-americani imprigionati nel 

campo di Fossoli. O, infine, il formarsi dei primi nuclei di partigiani, poi inquadrati nei Gruppi armati patriottici.

La scelta dell’allontanamento avviene in contrasto con il padre che infatti, dopo quel giorno di marzo, egli non rivedrà mai più. 

Idealmente invece è sostenuto dalla madre con la quale mantiene costanti contatti, sia durante la permanenza a Carpi sia una 

volta trasferitosi a Modena. Ma vi è un’altra figura che ha sicuramente inciso sulla sua decisione ed è quella di Maria Beltrami, 

conosciuta al liceo di Correggio: con lei condivide pensieri e speranze e l’esperienza della lotta partigiana. In una lettera a lei diretta 

il 12 dicembre 1943, dopo aver espresso amare considerazioni sul ruolo imposto alle donne e il “vuoto 

intellettuale, purtroppo voluto, di molte donne che altro non vedono per loro avvenire che pentole e 

rammendi”, esprime compiacimento per la scelta, che lei ha già compiuto, di aderire alla Resistenza: 

“a te e a tutte coloro che sapranno guardare all’avvenire con sguardo nuovo e fermo, senza la 

preoccupazione d’andare per le prime contro corrente, il mio plauso e il mio entusiastico appoggio”.

Ed è proprio nella creazione dei primi nuclei del Fronte della gioventù, in quella che diventerà 

la Prima zona partigiana, che Sandro Cabassi s’impegna, mentre Maria Beltrami, nome di 

battaglia “Franca”, è promotrice dei primi Gruppi di difesa della donna tanto che, 

nella fase di massima espansione della Resistenza locale, assume il comando di una 

formazione femminile delle Squadre armate patriottiche. 

IL PICCOLO SANDRO

IL 29 APRILE, IN UNA DELLE PRIME AZIONI IN CITTÀ, SONO CATTURATI DUE GIOVANI PARTIGIANI,  
POI FUCILATI DAI NAZISTI L’11 GIUGNO 1944

«Andar per prime contro corrente»
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LE RAGAZZE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ DEL RIONE DI SAN CATALDO, MOLTE 
DELLE QUALI ORGANIZZATE PROPRIO DA SANDRO CABASSI

Quando Sandro Cabassi giunge a Modena, le sue capacità politiche e di organizzatore sono già conosciute. Adelmo Bellelli, 
uno dei principali esponenti della Resistenza modenese, ricorda di averlo incontrato agli inizi di maggio a Ganaceto, a casa 
Malpighi. Qui gli propone di trasferirsi direttamente in montagna, dove si è costituita la brigata Ciro Menotti, per mettere così 
a frutto le sue doti, ottenendone però un rifiuto per l’intenzione di Cabassi di continuare a lavorare per organizzare i giovani. 
Arrivato a Modena, è ospitato per qualche giorno a casa di Francesco Monzani e poi in quella di Paolino Zagni, che ha 
nel suo negozio di barbiere una delle principali basi della Resistenza nella città geminiana. Ricorda Lidia Prampolini, 
moglie di Zagni e in qualche occasione pure sua staffetta: “Io e mio marito l’abbiamo amato come un figlio”.
Anche durante la guerra, il quartiere della Madonnina ha mantenuto una sua identità contrapposta a quella della città, 
sia per la 'barriera fisica' costituita dalla linea ferroviaria che la separa dal centro, sia per le forti tradizioni libertarie e 
antifasciste che l’hanno caratterizzata nel primo ventennio del secolo e durante il fascismo. Su questa realtà si è inserita 
l’organizzazione comunista, ben radicata perché nel rione vivono tanti operai occupati nelle fabbriche a nord di Modena. 
Alla Madonnina Cabassi inizia a conoscere e a incontrare i giovani della zona, come Nello Rovatti “Ugo di Provenza” 
e Giancarlo Motta “Daino”, favorito dal fatto di essere in regola con i documenti, non essendo ancora stata chiamata 
la sua classe di leva militare. Incontra anche le ragazze che lo accompagneranno nella sua breve esperienza di 
organizzatore del Fonte della Gioventù: Gabriella Rossi “Carla”, che gli sarà accanto come segretaria del Fronte, e Ivonne 
Zagni “Lucia” e Gianna Zini “Franca”, che saranno le sue staffette.
Figlio di braccianti, Motta ricorda in una sua testimonianza quanto rimase colpito dalla personalità e dalla provenienza 
sociale di Cabassi: “Tante volte mi sono chiesto come mai, Lui che aveva la possibilità di vivere una vita agiata, priva di 
pericoli e piena di soddisfazioni, si fosse unito a noi affrontando in tal modo una vita di stenti e di pericoli. Quando gli 
espressi questi miei pensieri mi disse che la ricchezza e l’agiatezza non rappresentavano nulla, che vi erano cose molto 
più importanti e che egli lottava perché la guerra avesse fine e sulle sue rovine sorgesse un mondo nuovo, ove la miseria, 
la fame e le ingiustizie sociali sarebbero state eliminate”.

LA PRIMA PAGINA DI “LA LOTTA DEI GIOVANI”, IL PERIODICO DEL FRONTE DELLA 
GIOVENTÙ DI MODENA IDEATO DA CABASSI. SOTTO LA SUA DIREZIONE NE USCIRANNO 

DUE NUMERI, AD AGOSTO E A SETTEMBRE 1944

UNA IMPROBABILE SEGNALAZIONE DEL PARTITO FASCISTA DI 
MODENA, CHE TESTIMONIA PERÒ LA PERSISTENTE PRESENZA 

DI LIBERTARI NEL RIONE DELLA MADONNINA
NELLO ROVATTI DURANTE UN COMIZIO NEL DOPOGUERRA. NONOSTANTE I 
PROBLEMI DI SALUTE, È UNO DEI PRINCIPALI COLLABORATORI DI CABASSI

         «Deve sorgere 
      un mondo nuovo»
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I primi di giugno 1944 Sandro Cabassi riceve l’incarico di organizzare su base provinciale il Fronte della gioventù. Una 

responsabilità impegnativa perché, se dopo la liberazione di Roma e lo sbarco Alleato in Normandia si assiste ad una notevole 

espansione del movimento partigiano – che in provincia di Modena porterà all’esperienza della Repubblica partigiana di 

Montefiorino e all’inaspettata mobilitazione delle campagne con la ‘battaglia della trebbiatura’ –, la città è però sottoposta a un 

forte controllo da parte di fascisti e nazisti, che non esitano a usare violenza in modo estremo, come testimoniato dall’eccidio di 

Piazza Grande del 30 luglio 1944. 

In ambiente universitario la propaganda fascista si inasprisce, con episodi di aggressione agli studenti per indurli ad arruolarsi 

e con l’arresto di due professori colpevoli di aver firmato un appello antifascista nel periodo badogliano. In questo contesto non 

mancano i tentativi di organizzazione da parte di giovani universitari, come il Movimento giovanile per la resistenza e la rinascita, 

fondato da un gruppo di orientamento socialista e cattolico e durato pochi mesi.

È tra luglio e agosto che grazie al lavoro di Cabassi e dei suoi collaboratori si consolida il Fronte della gioventù. In un faticoso lavoro 

di presa di contatti, di costruzione di reti sia sul territorio sia nelle fabbriche, si sviluppa un’organizzazione impegnata in azioni di 

propaganda attraverso la distribuzione di manifestini e scritte sui muri, in attività di sabotaggio con tagli di fili telefonici, lancio di 

chiodi a quattro punte, danneggiamento della produzione industriale, ostacoli alla viabilità stradale e ferroviaria per arrivare, infine, 

alle vere e proprie azioni di guerriglia dei giovani inquadrati nei Gap e poi nelle Sap. 

L’azione di Cabassi si estende anche alla formazione dei giovani. Numerose testimonianze ricordano quanto fosse efficace e 

convincente nel motivare ed orientare i ragazzi e le ragazze. Italo Scalambra, comandante della 65° brigata gappista Walter 

Tabacchi rammenta “con quanto entusiasmo, capace sensibilità politica e dirittura morale [Cabassi] affrontasse il problema 

immediato e futuro dei giovani in quei tragici momenti”.

DUE DEI PRIMI VOLANTINI DIFFUSI DAL FRONTE DELLA 
GIOVENTÙ A MODENA

«È la Patria che vi grida 
  il suo incitamento»

I COMPONENTI DEL PRIMO GRUPPO D’AZIONE PATRIOTTICA COSTITUITO A MODENA 
NELLA ZONA DELLA CROCETTA, ATTIVO IN TUTTA L’AREA NORD DI MODENA

UN TRENO TEDESCO FATTO SALTARE DAI PARTIGIANI NEL MODENESE

I CORPI DEI VENTI PARTIGIANI E CIVILI UCCISI DALLE SS IN PIAZZA GRANDE A MODENA IL 30 
LUGLIO 1944. LA FOTO VENNE SCATTATA DI NASCOSTO DA UN SACERDOTE



MANIFESTAZIONE DELLA LIBERAZIONE A SOLIERA.  
LA PRESENZA DELLE BANDIERE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ E DEI GRUPPI DI 
DIFESA DELLA DONNA TESTIMONIANO L’IMPEGNO DI CABASSI A FAVORIRE UNA 

STRETTA COLLABORAZIONE TRA LE DUE ORGANIZZAZIONI, CHE PORTÒ ALLA FINE 
DEL 1944 A UN VERO E PROPRIO PATTO D’AZIONE
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Un aspetto originale – forse il più innovativo - della personalità di Sandro Cabassi è l’attenzione che dedica al tema 

dell’emancipazione femminile. Pur non mancando in ambito locale figure significative come Bice Ligabue, segretaria del Partito 

comunista modenese nel 1922, o Valentina Meschiari, madre di Nello Rovatti, anarchica e attiva sindacalista alla Manifattura 

tabacchi, il ventennio fascista aveva cristallizzato il ruolo delle donne nel principio della “madre e sposa esemplare” e all’interno 

dello stesso movimento partigiano era largamente diffusa una mentalità che assegnava alle donne un ruolo subalterno, più di 

assistenza che di impegno diretto nella lotta, senza metterne in discussione il ruolo tradizionale. 

Ciò nonostante, anche nella provincia di Modena si manifesta un desiderio di impegno e di lotta da parte delle donne che 

ha caratteri straordinari sia per il numero di partigiane riconosciute, sia per il ruolo chiave svolto nella vasta azione di cura, 

solidarietà, impegno diretto nei combattimenti e nel garantire come staffette l’intero sistema di comunicazione partigiana, 

senza il quale la Resistenza avrebbe avuto forti difficoltà di sviluppo e azione.

È in questo contesto che si sviluppano in provincia i Gruppi di difesa della donna, che trovano nel Fronte della gioventù diretto 

da Cabassi una sponda inaspettata, proprio per la sua consapevolezza che la Resistenza rappresenta una grande occasione 

di emancipazione per le donne.  Sul giornale del Fronte, in un appello alla mobilitazione delle donne, scrive infatti che “gli 

avvenimenti di tutte le epoche, ma soprattutto di questi ultimi anni, ci dimostrano come siano errate e assurde quelle concezioni 

e consuetudini che pongono la donna in un grado di inferiorità rispetto all’uomo”. 

Gabriella Rossi a questo proposito ricorda: “In una riunione di noi ragazze [Cabassi] ci parlò dell’emancipazione che le donne 

italiane avrebbero conquistato. Lui, diciottenne, ci portava degli esempi pratici riguardanti i problemi del lavoro, della cultura, 

della famiglia, della posizione che la donna avrebbe avuto in una nuova società. Per tutte noi queste erano cose sconosciute, 

quasi inconcepibili, ma il calore, la forza con la quale riusciva a trasmettere queste convinzioni ci dava la possibilità di estendere 

la nostra azione, di lottare con nuovo entusiasmo”.

IL GRUPPO DI DIFESA DELLA DONNA DELLA MADONNINA. LE BANDIERE ITALIANA, INGLESE E 
AMERICANA VENNERO CONFEZIONATE NEL 1944 SU RICHIESTA DI SANDRO CABASSI

«Per tutte noi queste erano 
  cose sconosciute»

VOLANTINI DEI GRUPPI DI DIFESA DELLA DONNA
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UNA DELLE TANTE CELEBRAZIONI DAVANTI AL CIPPO REALIZZATO SUL LUOGO DELLA FUCILAZIONE DI CABASSI

“GIOVENTÙ NUOVA” DEL FEBBRAIO 1945. SI RICORDA SANDRO CABASSI

L’ACCADEMIA MILITARE LESIONATA DOPO UN BOMBARDAMENTO. 
SULLO SFONDO IL TORRIONE CON LA COSIDDETTA “QUOTA 

PIPISTRELLO”, LUOGO DI PRIGIONIA E TORTURA DEI PARTIGIANI 
CATTURATI DAI FASCISTI

IL BIGLIETTO-RICORDO REALIZZATO DALLA FAMIGLIA IN OCCASIONE 
DELL’ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE 

“È sul camion. Sembra di vederlo: alto, eretto nonostante le torture, che guarda sicuro i carnefici. Con la sua voce suadente, 

viva e penetrante, che sa portare gli uomini a riflettere, a meditare sulla vita, lui, ragazzo di soli 19 anni, domina gli assassini. 

La sua personalità s’impone per l’ultima volta a chi lo uccide e che non può non apprezzarne la fermezza d’animo. Il plotone 

d’esecuzione si rifiuta di sparare ed il capitano Piva, il feroce aguzzino dell’Accademia, non ha scelta: lo fa allontanare, poi 

spara: uno, due, tre colpi”. Il racconto dell’uccisione di Sandro Cabassi assume da subito i tratti di un’epopea esemplare, che 

sintetizza i valori positivi della sua breve esperienza di vita e di impegno partigiano, tradotti immediatamente in valori educanti 

per la gioventù dell’epoca. La stessa motivazione con la quale gli viene concessa la Medaglia d’argento alla memoria rende 

ufficiale tale racconto, ribadendo che Cabassi, “condannato a morte e condotto davanti al plotone d’esecuzione, rivolgeva ai 

suoi uccisori parole ardenti e fiere che li rendevano, al momento di far fuoco, così indecisi da costringere il loro comandante a 

sparare direttamente con la sua pistola sull’eroico combattente”.

Non è possibile stabilire cosa accadde negli attimi che precedettero la sua uccisione ma, per coloro che lo hanno conosciuto e 

per quanto si sa della sua vita, questo racconto potrebbe essere veritiero. Così scrisse il suo compagno Giancarlo Motta “Daino”: 

“Franco possedeva un’arma, pur amando andare sempre disarmato, che faceva molta paura ai fascisti; egli era dalla parte della 

ragione e rendeva coscienti tutti coloro che lo avvicinavano, per questo dopo giorni di torture i fascisti lo eliminarono”.

La storia, più aspra e scarna, ci dice solo che Sandro Cabassi viene fermato casualmente il 22 ottobre 1944 mentre percorre via 

Paolucci con la sua staffetta, che riesce a dileguarsi. La zona è teatro di un rastrellamento fascista dopo un’azione partigiana 

e già è stato ferito mortalmente un altro partigiano, Ermanno Federzoni. Pur avendo i documenti in regola, forse perché 

riconosciuto, è condotto in Accademia, dove ha sede l’Ufficio politico investigativo della Guardia nazionale repubblicana. Alle sei 

del 26 ottobre è portato nel luogo dove era stato catturato, e fucilato. Non è dato sapere se in Accademia è stato torturato, né il 

motivo della sua esecuzione, se per rappresaglia o per eliminare un dirigente della Resistenza modenese.

«Pur amando andare sempre
    disarmato»
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EMILIO CABASSI CON ALTRI PARTIGIANI E UFFICIALI AMERICANI 
NEI GIORNI SUCCESSIVI LA LIBERAZIONE

MARIA PODESTÀ NELL’OTTOBRE 1947, 
CONSIGLIERA COMUNALE A CARPI

La morte di Sandro Cabassi getta nella disperazione i genitori, che perdono l’unico figlio. Al tempo stesso, li spinge 

non solo a ricordarlo, ma anche a impegnarsi concretamente per non rendere vano il suo sacrificio. È il padre a 

muovere il primo passo: in dicembre entra nel Comitato di liberazione nazionale di Carpi, assumendone la presidenza 

in rappresentanza della Democrazia cristiana. Allo stesso tempo scrive un’accorata lettera a Benito Mussolini, 

implorandolo di far cessare le violenze fasciste. Nei mesi successivi, grazie anche al suo impegno, il CLN riuscirà a 

svolgere un ruolo di vero e proprio governo del territorio carpigiano, dove la presenza partigiana conosce un’intensità 

che non ha eguali nel resto della pianura padana.

Il 22 aprile 1945, mentre sono ancora in corso i combattimenti per la liberazione della città, Cabassi parla dal 

balcone del municipio. Il 26 aprile presiede la seduta di insediamento del primo Consiglio comunale democratico. 

Dopo la fine della guerra è la mamma di Sandro, Maria Podestà, a impegnarsi, entrando come indipendente 

comunista nel Consiglio comunale eletto il 24 marzo 1946, e assumendo un importante ruolo nel Comitato per 

la salvezza dei bambini di Napoli, una straordinaria esperienza di solidarietà che vede in prima fila le campagne 

emiliane, nell’ospitare centinaia di bambini del sud e di Roma nei mesi invernali.

Intanto Emilio Cabassi, separatosi dalla moglie, si trasferisce a La Spezia, dove si dà all’insegnamento. Continua 

però a partecipare alle celebrazioni in ricordo di suo figlio, tornando più volte a Modena e Carpi, e a mantenere vive 

relazioni e attenzione per la Resistenza, come testimonia la sua partecipazione nella fondazione dell’Istituto storico 

della Resistenza di La Spezia, nel 1971. Come aveva scritto qualche anno prima a Gabriella Rossi, “I partigiani della 

Resistenza sono sempre da me tenuti in alta considerazione, persuaso che, malgrado contrarie apparenze avanzate 

da taluni, i loro sacrifici non sono stati vani e pertanto l’estremo sacrificio di Sandro ha contribuito a riscattare 

l’onore d’Italia calpestato dal fascismo ed a presentare al mondo un Paese migliore”.

«A riscattare l’onore d’Italia»

MARIA PODESTÀ, AL CENTRO, IN OCCASIONE DI UNA RIUNIONE DEL COMITATO  
PER LA SALVEZZA DEI BAMBINI DI NAPOLI

EMILIO CABASSI PARLA DAL BALCONE DEL MUNICIPIO  
LA MATTINA DEL 22 APRILE 1945

UN MANIFESTO DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI CARPI
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IL FAMEDIO PARTIGIANO NEL CIMITERO DI SAN CATALDO. 
IN PRIMO PIANO LA TOMBA DI SANDRO CABASSI

LA MAMMA DI SANDRO CABASSI SCRIVE A 
GABRIELLA ROSSI, 1949

RICORDO DI SANDRO CABASSI SU “L’UNITÀ DEMOCRATICA”, 
QUOTIDIANO DEL COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI MODENA, 

IN OCCASIONE DEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA UCCISIONE

VISITA AL CIPPO DI CABASSI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEI MORTI, 1° NOVEMBRE 1959

Immediatamente dopo la sua morte la memoria della figura di Sandro Cabassi, della sua personalità, 

del suo coraggio, dei suoi ideali e delle sue azioni, nonché della sua uccisione, si è conservata e 

diffusa a cominciare dal 28 aprile 1945, giorno in cui il CLN di Carpi, di cui era allora Presidente 

Emilio Cabassi, si reca a Modena a deporre una corona sul luogo della fucilazione di Sandro.

In quello stesso posto, qualche anno dopo, la città dedicherà alla memoria del diciannovenne il 

monumento tutt’ora visibile in via Paolucci, aggiungendo quindi un altro luogo di memoria al famedio 

partigiano del cimitero di San Cataldo, dove il giovane è stato sepolto.

Già nel 1946 è attiva una società sportiva pugilistica che porta il suo nome, dal motto significativo 

“hic sunt leones”; nel 1975 la Società Polisportiva Centro Storico di Modena insieme alla Federazione 

Comunista modenese, in occasione del trentesimo anniversario della Liberazione, dedicano a Sandro un 

monumento e una lapide muraria collocati nel cortile di accesso alle strutture ricreative.

Ma la memoria di Sandro Cabassi si dilata anche attraverso la stampa, in particolare sulle pagine di 

“L’Unità democratica”, “La voce del partigiano” e “La verità”, periodici in cui l’anniversario della morte 

e quello della Liberazione diventano occasioni per riproporre il valore del sacrificio di un “eroe del 

popolo” (1945) e per ribadire che “il suo esempio, i suoi insegnamenti e i suoi ideali sono la guida della gioventù modenese” (1949).

Infine, grande ruolo nella trasmissione della memoria di Sandro hanno avuto senza alcun dubbio le parole vive degli “amici 

della Madonnina”, in particolar modo di Nello Rovatti e Gabriella Rossi. Di quest’ultima la mamma di Sandro, in una lettera a lei 

indirizzata nel settembre del 1945, dice: “ho visto e sentito quanta memoria hai del mio Sandro”. Tale memoria non venne mai 

meno durante tutta la sua vita; Gabriella Rossi infatti non perse occasione per parlare di lui nelle scuole, in pubbliche assemblee, 

convegni e raduni, e mantenendo continua corrispondenza e frequentazione con il padre.

«Per ricordare non solo un  
  eroe purissimo»

GABRIELLA ROSSI, INSTANCABILE PROMOTRICE 
DELLA MEMORIA DI SANDRO CABASSI
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LA LAPIDE COLLOCATA SUL MURO DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ SANDRO CABASSI

COMMEMORAZIONE DI SANDRO CABASSI NELL'ATRIO 
DELL'UNIVERSITÀ DI MODENA, 13 NOVEMBRE 1961

A Sandro Cabassi il Fronte della gioventù di Modena intitola la propria sede e la polisportiva dove svolge attività rivolte 

ai giovani modenesi. Il costante impegno del Fronte a coltivare la sua memoria di “eroe della gioventù modenese” 

riceve il plauso della madre di Sandro che, in occasione del secondo anniversario della sua morte, ringrazia il Fronte e 

tutte le organizzazioni che lo hanno ricordato sul giornale “La voce del partigiano” del 16 novembre 1946: “In tutti voi, 

in ognuno di voi, mi par sentire, vedere qualcosa ancor di vivo di Lui, da voi mi viene perciò il maggior conforto, l’unica 

gioia (se pur così si possa chiamare) che ancora possa avere, l’unica forza che mi possa sorreggere. Possa Lui, il Suo 

esempio, la Sua parola che tanto ricordate, illuminarvi per la via migliore, per il vostro miglior bene, per la vostra 

miglior Patria”.

Il momento più rilevante del suo ricordo pubblico a Modena è nella proposta, lanciata nel 1955 dalla Federazione 

modenese del Partito comunista italiano, di costruire la “Casa della gioventù democratica e patriottica modenese 

Sandro Cabassi”, luogo in cui “tutti i giovani della nostra provincia possano incontrarsi, studiare, formarsi una cultura, 

praticare lo sport, divertirsi”. L’edificio è terminato nel 1957, su progetto degli architetti Vinicio Vecchi e Mario Pucci, 

e presenta un corpo a L, con nel lato corto atrio, bar e uffici, e in quello lungo cinema-teatro e palestra poi, dal 1969, 

con l’aggiunta di un terzo piano, una sala da ballo.

La lapide inaugurata sulla parete della Casa del giovane diventa un ulteriore luogo di memoria di Sandro Cabassi e 

davanti ad essa sono organizzate celebrazioni che si affiancano a quelle tradizionali previste nel famedio partigiano del 

cimitero di San Cataldo e davanti al cippo in via Paolucci. Qualche momento celebrativo è promosso anche dal padre 

nella città di La Spezia – dove è tornato a vivere dopo la tragica parentesi modenese – e dove, come a Mantova, sono 

intitolate vie al nome di Sandro Cabassi. Nel 1970, infine, viene concessa alla sua memoria la Medaglia d’argento al 

valor militare.

«L’eroe della gioventù modenese»

SEZIONE DEL FRONTE DELLA GIOVENTÙ DI MODENA, INTITOLATA A SANDRO CABASSI MANIFESTAZIONE PARTIGIANA A MODENA NEGLI ANNI SESSANTA

CARTOLINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA GIOVENTÙ
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GIOVANI COMUNISTI DI CARPI PARTECIPANO AL TERZO CORSO PROVINCIALE  
DELLA FGCI 'SANDRO CABASSI'

BIGLIETTO SCRITTO DALLA MADRE DI SANDRO CABASSI IN OCCASIONE DEL 
LASCITO DEI SUOI BENI AL COMUNE DI CARPI INTERVENTO DEL SINDACO ONORIO CAMPEDELLI A UNA CELEBRAZIONE DI CABASSI A CARPI, 1974

La figura e l’esperienza di Sandro Cabassi hanno lasciato nella memoria della città di Carpi un 

segno indelebile, reso tangibile, subito dopo la fine della guerra, dalla dedicazione al suo nome di 

uno spazio da tutti conosciuto e frequentato quale è lo stadio cittadino. A esso si aggiungono via via 

nel tempo le intitolazioni di una strada del centro (Corso Sandro Cabassi), della Società di nuoto 

nonché della locale sede dell’Arci.

Sono numerose le occasioni pubbliche in cui la sua storia è stata ricordata e riproposta alla 

riflessione contemporanea per coglierne quei significati che ancora possano parlare ed interrogare 

le nuove generazioni.

Infine, un forte contributo alla conservazione della memoria di Sandro Cabassi è stato dato dalla 

sua stessa madre, Maria Podestà. Ancor giovane, muore a Carpi il 20 ottobre del 1952: nei giorni 

precedenti, con suo testamento designa quale erede universale il Comune di Carpi “coll’obbligo 

di provvedere alla istituzione di una fondazione al nome di Sandro Cabassi – Augusto Podestà” 

finalizzata all’assegnazione annuale di borse di studio a ragazzi carpigiani meritevoli e “disagiati 

negli studi”. In un biglietto di suo pugno che accompagna il lascito, Maria Podestà 

spiega: “Lo studio infinito è il gran sogno del figliolo mio. Tutti devono poter studiare 

è il suo dire e ugualmente è il pensiero di mio padre”. Tale Fondazione viene costituita 

immediatamente (1953) ed opera autonomamente fino al 1979, anno in cui il suo 

consiglio di amministrazione decide di trasferirne le funzioni e il patrimonio al Comune di 

Carpi, che la mantiene in vita fino al 2008.

«Lo studio infinito è il gran  
   sogno del figliolo mio»

UNA DELLE TANTE MANIFESTAZIONI DI RICORDO DI 
SANDRO CABASSI, 1971

UNO SPETTACOLO TEATRALE DEDICATO A SANDRO 
CABASSI, MESSO IN SCENA A CARPI NEL 1984

LO STADIO DI CALCIO ‘SANDRO CABASSI’ A CARPI


