
UN SALTO NEL PASSATO 
Articolo di giornale a cura della classe 3^ A 

La nostra scuola ha avuto l'opportunità di partecipare ad un progetto di storia locale, incentrato in 
particolare su Angelo Zanti, che prevedeva la collaborazione delle classi terze; infatti ogni classe ha 
avuto un ruolo diverso, dal fotografare i luoghi più importanti della vita di Zanti e della Resistenza, 
al realizzare un video, all' “intervistare” Zanti o scrivere le lettere che avrebbe potuto inviare lui 
stesso, e infine a scrivere un articolo, come abbiamo dovuto fare noi. 

In questo articolo racconteremo in particolare il terzo appuntamento, quando abbiamo visitato i 
luoghi più significativi della Resistenza cavriaghese insieme all'ex professoressa Brunetta Partisotti, 
a partire dalla piazza principale che prima si chiamava piazza Umberto I, Re d'Italia. 

Da molto tempo Cavriago stava attraversando un periodo critico. Soffriva la fame ed i cittadini 
erano costretti a rubare per la povertà; inoltre aveva le fogne a cielo aperto e mancava la luce 
elettrica. Cavriago era diviso principalmente in due parti: San Terenziano, dove era più diffusa la 
presenza del partito socialista, e San Nicolò, più legato all'area cattolica. Luogo di unione e di 
ritrovo per tutti, però, era sempre stata la piazza Umberto I, dove ci si incontrava per discutere, 
poichè il confronto era costante. Ma torniamo al nostro protagonista: Angelo nacque il 24 settembre 
1896, nella casa posta all'angolo tra Piazzale Garibaldi e Via Campofiori, da una famiglia povera, 
composta dalla madre Teresa, dal padre Piero, da 3 sorelle e 2 fratelli. Visse un’infanzia breve, ha 
potuto frequentare la scuola fino alla terza elementare, iniziando poi a lavorare come apprendista 
del cestaio Bertani all’età di circa 10 anni, e in quell’ambiente lavorativo interagì con colleghi 
appassionati alla politica del socialismo. Si può dire che fin da piccolo abbracciò le idee socialiste. 
Il paese allora era molto diverso da quello che conosciamo oggi: povero, senza strade, nè luce e nè 
acqua, con profonde differenze tra i pochi ricchi e i tantissimi contadini e operai che facevano la 
fame e a volte erano costretti a piccoli furti campestri per sopravvivere. 

Angelo a sedici anni entrò nella Gioventù socialista. A 19 anni venne chiamato a combattere nella 
Prima Guerra Mondiale da cui riuscì a tornare vivo. Dopo questa esperienza le sue idee socialiste si 
rafforzarono sempre più. Ventiquatrenne, divenne attivista del Partito Socialista locale e 
successivamente fu eletto Consigliere comunale. 

Il fascismo cominciava a prendere piede, all’inizio si limitava a infastidire e poi picchiare e 
minacciare coloro che avevano idee politiche diverse, e i socialisti pensavano inizialmente a un 
fenomeno momentaneo e di conseguenza lo sottovalutarono. Quando i fascisti misero la loro 
bandiera sulla cooperativa socialista, a Zanti fu proibito di toglierla, come avrebbe voluto. La sede 
del Partito Fascista era dove oggi si trova il Municipio, mentre la sede del Partito Socialista era in 
piazza.  

E venne il primo maggio (Festa dei Lavoratori) 1921. Nella giornata nazionale dei lavoratori, che 
aveva per simbolo il garofano rosso, tutti gli abitanti rendevano viva la piazza e le massaie 
preparavano i cappelletti anche se di nascosto, in cantina. Quel giorno alle 15:45 un gruppo di 
fascisti armati, che venivano da Reggio, assaltarono il centro di Cavriago sparando sulle persone: 
uccisero i due cavriaghesi Stefano Barilli e Primo Francescotti, davanti al sagrato vicino alla 
cooperativa socialista.  

Nel 1923, per Zanti è diventato troppo pericoloso restare in Italia, così espatria in Francia ad 
Argenteuil; nel 1924 viene raggiunto dalla moglie Amelia e dalla figlia Carmen, appena nata. 

Rimase lì solo un anno, nel dicembre del 1924 il suo partito lo fece rientrare clandestinamente in 
Italia per dirigere il Movimento Comunista reggiano e Zanti accettò l’incarico. Da quel momento, la 



sua abitazione a Cavriago divenne sede di riunioni clandestine, dove veniva anche stampata 
"L’Unità", il giornale del Partito Comunista, che era ovviamente illegale e giungeva dalla Francia. 
Dopo le nove di sera, con mezzi molto poveri, si stampava "L’Unità", in più copie possibili, con 
caratteri piccoli e in formato ridotto. La moglie Amelia lo aiutava a stampare il giornale e a 
organizzare le riunioni; anche la figlia Carmen lottò molto per i diritti femminili. 

Il partito fascista teneva sotto stretta osservazione Angelo che organizzava riunioni clandestine a 
casa sua e a casa Dossetti (l'attuale ferramenta Caroli), e di giorno lavorava come falegname da 
Cavecchi, mentre di notte partecipava all' attività antifascista. 

Nel 1929 fu costretto ad allontanarsi di nuovo in Francia, anche questa volta da solo perché sua 
moglie Amelia aspettava un altro bambino che chiamarono Arrigo (fratello di Carmen). 

Sempre in Francia partecipò ad una manifestazione antifascista organizzata da un reggiano e venne 
arrestato dopo aver gridato frasi contro il fascismo. Riuscì a scappare dopo circa 5 giorni di carcere. 

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale Zanti venne estradato in Italia. L’8 marzo 1940 Zanti 
venne condannato a cinque anni di confino politico sull’isola di Ventotene, da cui fu liberato il 10 
agosto 1943 dopo la caduta del fascismo. Al ritorno dal confino, Angelo partecipò alla prima 
riunione del P.C.I. (Partito Comunista Italiano) dove vennero fissate le direttive per l’inizio della 
lotta armata contro fascisti e tedeschi. Zanti entrò nella lotta di Resistenza e venne incaricato di 
organizzare la lotta armata in pianura. Il suo nome di battaglia era Amos. 

Il 27 novembre 1944 venne arrestato dall’O.V.R.A. (Organizzazione Volontaria Repressione 
Antifascista), imprigionato, torturato a Villa Cucchi e successivamente incarcerato con altri 5 anti-
fascisti. Il Tribunale Straordinario Militare di Guerra di Reggio, durante il processo dell’8 gennaio 
1945, lo condannò a morte insieme agli altri cinque, ma l’esecuzione avvenne solo per Zanti: alle 
ore 5:50 del 13 gennaio 1945, a soli 49 anni, venne fucilato nel cortile della “Caserma Zucchi”, 
dove ora c'è una targa al merito che ricorda i suoi sacrifici per la Resistenza. A liberazione avvenuta 
gli venne conferita la Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria.  

Alcune fonti sostengono che affrontò l’estrema prova dopo aver donato le sue scarpe al figlio 
quindicenne Arrigo: un invito a proseguire nel cammino di lotta. 

Operaio, antifascista, perseguitato politico, ma anche padre e marito: Zanti è stato un grande 
protagonista della nostra storia. 

L’Amministrazione Comunale di Cavriago lo ricordò dedicandogli la piazza principale del paese. 

Questa attività che abbiamo svolto in gruppo è stata suddivisa in diverse parti: in primo luogo 
abbiamo letto degli articoli e delle lettere riguardanti la vita di Zanti. Queste letture sono state fatte 
per il progetto “Libriamoci “e ci hanno introdotto all'argomento.  

Successivamente abbiamo ascoltato una lezione di uno storico della associazione “Istoreco”, presso 
la struttura del Multiplo. Da ultimo abbiamo visitato i luoghi significativi della vita di Angelo Zanti: 
la sua casa natale, la piazza a lui dedicata, Casa Dossetti, la casa ormai abbandonata dove ha vissuto 
con la moglie Amelia, la figlia Carmen e il figlio Arrigo, e infine il Cimitero Nuovo, dove è sepolto 
accanto ai martiri e ai caduti della Resistenza cavriaghese. 

Le nostre valutazioni 

Gruppo 1: quest’uscita per noi è stata molto interessante. Abbiamo imparato molte cose sul nostro 
paese che prima non sapevamo. 



Gruppo 2: la nostra esperienza sul progetto “Angelo Zanti” si è suddivisa in diversi incontri che noi 
alunni abbiamo ritenuto importanti, perché ci sono serviti ad approfondire la storia locale nel corso 
della Seconda Guerra Mondiale. 

Gruppo 3: il progetto ci ha interessato molto perché abbiamo avuto la possibilità di affrontare 
argomenti scolastici in modo divertente, leggero, e inoltre ci ha permesso di sapere di più sul nostro 
paese e di imparare la storia in modo più semplice, diverso e fuori dalle solite quattro mura della 
classe. 

Gruppo 4: nel nostro gruppo ci sono stati molti giudizi positivi perché è stato interessante scoprire 
questo importante personaggio vissuto nel nostro stesso paese, tuttavia riconosciamo qualche 
imperfezione nell'organizzazione perché non tutti gli incontri hanno particolarmente colpito noi 
ragazzi. 

Gruppo 5: il nostro gruppo ringrazia (da parte di tutta la classe) tutti coloro che ci hanno permesso 
di partecipare a questo progetto. Zanti è un personaggio storico molto importante per Cavriago. È 
stato molto interessante approfondirne la conoscenza anche attraverso letture e visite ai luoghi della 
sua vita. 

 
 


