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IERI
LO SQUADRISMO fascista s’avventa su
Dozza, il 10 aprile 1921. Il teatro della sua
prima violenza fu Toscanella, dove un tem-
po aveva sede la stazione ferroviaria di Doz-
za, che collegava Bologna a Imola. Proprio
qui, un camion di fascisti riesce a fermare
un convoglio, le camicie nere iniziano a spa-
rare, è l’inizio del regime fascista nella no-
stra città. Dopo il crollo del fascismo e l’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943, tanti giovani
dozzesi, scelgono la via del combattimento
contro i neofascisti, andando a far parte, pre-
valentemente, delle Brigate 66ª e 36ª «Gari-
baldi», che operavano nella zona appennini-
ca sovrastante l’imolese fra il Senio e l’Idice.
Nel corso della lotta di Liberazione sul no-
stro territorio, attraversato dalla strada più
importante della regione, le attività partigia-
nenon si poterono svolgere con facilità.Tut-
tavia, specie a Toscanella, alcuni colpi ven-
nero portati a termine. Nell’estate del 1944
avvengono l’attacco a un torpedone tedesco,
la distruzione di un’automobile tedesca e
l’asportazione delle cinghie di cuoio a quat-
tromacchine trebbiatrici in modo da impe-
dire la sgranatura, l’ammasso e quindi la raz-
zia del grano da parte dei tedeschi. Furono
venti i mesi di lotta partigiana nella nostra
città, fino all’aprile del 1945, quando rico-
mincia l’avanzata alleata nella pianura.Gior-
no dopo giorno le città vengono liberate, i
tedeschi fuggono in direzione nord. I parti-
giani sono sempre in prima fila e in molte
occasioni sono loro ad accogliere le truppe
alleate oppure preparano loro la strada libe-
ra. Il 14 aprile 1945 è la volta di Imola, Doz-
za Imolese è raggiunta dalle avanguardie
dell’ 8ª Armata inglese pochi giorni dopo.
Le fonti ci raccontano che il percorso com-
piuto fu quello che dalla Valsellustra porta a
Dozza, il sentiero che porta sul crinale
dell’antica Via dei Mercati, direzione Mon-
te del Re, meta Dozza.

OGGI
LAMATTINA dell’8 aprile, per noi ragaz-
zi della scuola «AldoMoro», è stato un gior-
no di lezionemolto particolare. Siamoparti-
ti da scuola alle 9, abbiamo iniziato a cammi-
nare, come tanti anni fa, avevano fatto altri
uomini. Ognuno di noi portava il segno del
Tricolore e, accompagnati dai nostri inse-
gnanti e da alcuni rappresentanti
dell’A.N.P.I. siamo arrivati ai piedi di Doz-
za, per poi ridiscendere e ritrovarci in Piaz-
za Libertà a Toscanella. E’ stato un giorno
di canti e giochi, un giorno di festa, perchè
avevamoqualcosa dimolto importante da ri-
cordare.E’ il secondo anno ormai che faccia-
mo questa camminata sui «sentieri della Li-
berazione«, le classi terze insieme ai più pic-
coli di prima, riportano, per il secondo an-

no consecutivo, per le vie del nostro Comu-
ne quel clima di festa che caratterizzò le
piazze di tante altre città, molti anni fa. Ri-
percorrere quei sentieri ha significato e si-
gnifica per noi, ricordare che la libertà non
è qualcosa di dovuto. Ripercorrere i luoghi
della Storia invita al pensiero che questa li-
bertà nella quale siamonati e cresciuti, qual-
cuno ce l’ha donata, lottando emorendo.Ec-
co perchè a noi ragazzi più grandi è stata do-
nata, durante la mattinata, la Costituzione.

DOMANI
IL MONDO DI IERI, a noi giovani, sem-
bra così differente rispetto a quello nel qua-
le viviamo. I racconti che sentiamo di que-
gli anni ci sembrano molto lontani e quella
guerra così diversa rispetto a quella di oggi.
Non sono passati tanti anni, ma ci sembra
di vivere in un’altra epoca, in cui gli anziani
non si ritrovano più e in cui noi giovani, a
volte, fatichiamo a trovare legami col passa-
to. Ma è proprio in quel testo che passato,
presente e futuro ritrovano un senso e un si-
gnificato. Basta rileggere i primi articoli. Le
epoche cambiano e le nostre sfide sono di-
verse da quelle dei nostri anziani, ma i valo-
ri su cui fondare il mondo nuovo sono gli
stessi e proprio dal passato ci arrivano: liber-
tà, uguaglianza, democrazia. Questo è il do-
no della Storia, che ci permetterà la costru-
zione della nostra epoca.
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CLASSE3ªB
‘ALDOMORO’
TOSCANELLADI DOZZA

ECCO chi compone la
classe 3ªB della
scuola «AldoMoro» di
Toscanella di Dozza:

Adnan, Elena, Yassin,
Paolo, Alessia, Davide,
Salvatore, Giovanni,
Filippo, Antonio, Luca,
Sofia, Antonio, Alice,

Francesco, Diego,
Nicolò,Wissal,
Andrea, Beatrice,
Antonella, Francesco
Pio, Patrik, Loic, Sara


