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ITALIA
CORRERE OBBEDIRE COMBATTERE

VI RACCONTO
IL VERO
GIORNO NERO
DI DORANO('
È PASSATO ALLA STORIA PER LA SFORTUNATA MARATONA DI LONDRA 1908.
CHE POI PIETRI FOSSE UN SIMPATIZZANTE FASCISTA ERA NOTO. MA CHE
FACESSE PARTE DI UNA SQUADRACCIA, NO. ORA LO SOSTIENE UN LIBRO

di Jenner Meletti

C
ARPI (Modena). «Se non ci
conoscete - leggete sul gior-
nale /come i fascisti a Carpi
- adoprano il pugnale. E

botte, botte, botte/e botte in quantità».
Avevano anche un inno, le camicie ne-
re che assaltavano le Case del Popolo
e le cooperative rosse nel biennio che
precedette la Marcia su Roma. Erano
mute, invece, quella sera del 24giugno
del 1922 quando - in quindici su una
Torpedo stracarica e due in bicicletta
- raggiunsero una baracca di legno
usata come balera alla periferia della
città (frazione di Quartirolo,via Gian-
degola numero 4) dove la sera prece-
dente qualcuno aveva sentito cantare
Bandiera rossa. Metà fuori a control-
lare, metà dentro con bastoni, coltelli
e pistole.Agostino Zanfi, 16 anni, quat-
tro colpi di pugnale, muore subito.
Gino Ognibene, 15 anni, morirà dopo
185 giorni di agonia. Tre i feriti, uno
molto grave. Ma nessuno, quella sera,
cantava Bandiera rossa. Nella balera
c'erano ragazzi e ragazze di un circolo
cattolico, al suono di una fisarmonica.

SANGUE NELLA NOTTE

Dopo la mattanza i fascisti tornano
alla Torpedo ferma a 400-500 metri.Ad
aspettarli, nel buio, c'è l'autista. Una
persona che si sente nominare spesso,
in questi giorni di Olimpiade in Giap-

pone, perché non si può raccontare la
storia dei Giochi senza ricordare il Mi-
to: Dorando Pietri, il maratoneta che il
4luglio 1908 vinse la maratona a Lon-
dra ma venne squalificato perché sor-
retto dai giudici. Di lui si sapeva che
fosse un tiepido simpatizzante del
fascismo.Adesso,però,un libro di oltre
700 pagine scritto da Fabio Montella
(uscirà a settembre per Mimesis) - che
si chiama Fra violenze inaudite e ba-
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1 La prima pagina del giornale
fascista I1 Littoriale con l'articolo

sulla morte del maratoneta
2 La testimonianza di Pietri

dopo l'assalto squadrista
(Archivio di Stato di Modena)

3 Un camion usato dagli
squadristi carpigiani

4 Giochi di Londra 1908:
Petri taglia il traguardo, sorretto
dai giudici di gara. Per questo

perse la medaglia d'oro
5 La lapide di Gino Ognibene,

una delle vittime del raid,
nel cimitero di Carpi

gliori di incendio. Conflitti politici a
Modena e dintorni fra la guerra di
Libia e la Marcia su Roma per conto
dell'Istituto Storico di Modena, di cui
l'autore è collaboratore - racconta
un'altra verità. «Anche quelli che sape-
vano che era diventato fascista diceva-
no che lo era all'acqua di rose, per una
scelta di comodo, come facevano in
tanti. E invece ci sono documenti che
lo agganciano a episodi di squadri-
smo» dice Montella. «Forse si è dato
troppo credito a un grande amico di
Dorando, Ondino Miselli detto Nando,
che intervistato dalla studiosa carpi-
giana Luciana Nora nel 1985 sosteneva
che Dorando Píetri non era un fascista.
«Faceva l'autista e tante volte si servi-
va di lui anche il Fascio, per portare i
fascisti magari a un'adunata. Una vol-
ta andarono a una festa da ballo a
Quartirolo e dettero qualche bastona-
ta in qua e in là, un ragazzo morì e in
sei o sette furono messi in galera».

UNA GITA DI PIACERE

Davanti al commissario di polizia Ore-
ste Pranzo, l'autista Pietri si difende.
«Non sapevo che fosse una spedizione.
Mi avevano detto che era una gita. Ad
Arturo Martini, che mi aveva chiesto il
trasporto, ho detto che avevo già avuto
delle seccature e che non intendevo
procurarmene altre. Ma lui mi assi-
curò: è una gita di piacere. Non ho visto
armi. Non sapevo nemmeno cosa fosse
successo nella baracca». Nessuno gli
chiede quali fossero quelle seccature.
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Questo perché, anche se
sono passati 14 anni
dalla maratona di Lon-
dra, Dorando Pietri è
ancora un personaggio I
importante. «Ma basta
leggere le carte della prefettura di Mo-
dena» continua Montella «per scoprire
la verità: l'ex maratoneta aveva fatto
parte di una spedizione fascista nel
basso Mantovano». Una serie diviolen-
ze che inizia all'alba del 13 aprile 1921
con l'irruzione nel municipio di Mo-
glia, dove la giunta di sinistra viene
costretta alle dimissioni e poi arriva a
Pegognaga, dove vengono bruciate la
Camera del Lavoro e la cooperativa
Uniti e sì chiude a Bondeno di Gonzaga
con «un falò di documenti» nella sede
della C dL. Nel rapporto della questura
si fa l'elenco dei dieci fascisti identifi-
cati (su almeno 30) e l'ex
maratoneta è il numero
7 e non in veste di auti-
sta. «Per la spedizione
mantovana» spiega
Montella «sto conti-
nuando le ricerche in
tribunale. Per Quartiro-

ERA LUI
ALLA GUIDA

DEL MEZZO CHE
SERVÌ PER

UN RAID FINITO
CON L'OMICIDIO
DI DUE RAGAZZI

lo ci furono denunce e con-
danne ma tutto fu fermato
dall'amnistia del Natale del
1922. Il processo fu ripreso
dopo la Liberazione ma anche
qui i tribunali furono blocca-

ti dall'amnistia di Togliatti».
Pietriperl'eccidio di Quartirolo non

fu nemmeno denunciato, ma aveva ca-
pito che la sua città non lo amava più
come un tempo. La "sconfitta" di Lon-
dra lo aveva reso famoso in tutto il
mondo. In poco tempo, correndo ma-
ratone dagli Stati Uníti al Canada
all'America Latina, aveva accumulato
un patrimonio di 250 mila lire. Fece
investimenti sbagliati, come il Grand
Hotel dì Carpi. NeI I923 si trasferì a
Sanremo, dove aprì un'autorimessa.
Morirà il 7 febbraio 1942. Aveva preso
la tessera fascista numero 47.363- co-

SEMBRA FOSSE
COINVOLTO IN UN
ALTRO EPISODIO.

MA POI TUTTO
SI CONCLUSE

CON DUE
AMNISTIE

me scritto dallo storico Sergio Giunti-
ni - nel marzo 1921. Nel testamento
olografo del 1933 organizzò il proprio
funerale: «Voglio che mi sia messa la
camicia nera».

MEMORIA E OBLIO
Il 24 luglio 2008 è stata celebrata la
Giornata mondiale del Centenario
dell'impresa di Londra.ADorando Pie-
tri è stata dedicata anche una statua.
In un documento il Comune di Carpi ha
celebrato il concittadino ricordando
però la «complessa e articolata vicenda
umana, sportiva e sociale che contrad-
distingue la sua epoca».

Il Comitato del Centenario venne
ricevuto anche da papa Ratzinger (30
aprile 2008), grazie all'allora vescovo
di Carpi, Elio Tinti. «Voglio sottoline-
are» disse il prelato «le radici cristiane
dell'atleta che al rispetto degli inse-
gnamenti del Vangelo improntò la sua
vicenda umana e sportiva». Dei due
ragazzi uccisi non è rimasta memoria.
Quando i loro assassini furono amni-
stiati il settimanale L'operaio cattoli-
co di Carpi scrisse (29 dicembre 1922):
«Questa è l'ora di Barabba». C

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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