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N

el settembre del 1944 le forze alleate riescono a sfondare la linea Gotica, la linea difensiva organizzata dai tedeschi che tagliava in due l' Italia da Massa-Carrara a Pesaro e arrivano nei pressi delle colline di Monte Sole sulla media collina a sud di Bologna. In contemporanea in quella zona opera la Brigata
Partigiana denominata Stella Rossa
composta da circa 800 uomini, che sta
dando molti fastidi ai nazisti e questi
decidono di annientarla sia per gli attentati che ha fatto sia per impedire a
quei partigiani di ricongiungersi con gli
alleati. L'ufficiale delle SS Walter Reder
già autore dell'eccidio di Sant' Anna
viene incaricato di condurre l'operazione, La mattina del 29 settembre del
1944, quattro reparti delle truppe naziste, comprendenti sia SS che soldati
della Wermacht, accerchiano e rastrellano il territorio tra le valli del Setta e
del Reno, utilizzano anche armamenti
pesanti. Quindi nelle frazioni di Panico,
di Vado, di Quercia, di Grizzana, di
Pioppe e dalla periferia di Marzabotto iniziano a uccidere e bruciare tutto quello che si trova sul loro cammino, questa manovra viene invano contrastata dai partigiani che perdono subito il loro capo Mario Musolesi e non dispongono ne di armi ne uomini sufficienti per reggere il confronto, porta al massacro di 770
persone di cui la maggioranza sono donne e bambini. Le operazioni dei nazisti continuano per sei giorni e
viene colpita la frazione di Casaglia di Monte Sole dove tutte le persone vengono condotte al cimitero locale
li fanno appoggiare a una Cappella e iniziano a sparare molto basso con le mitragliatrici per essere sicuri di
colpire anche i bambini e gettano contro gli ostaggi anche delle bombe a mano, poi tocca agli abitanti di
Caprara di Marzabotto che vengono legati a gruppi man mano che vengono trovati e quando il gruppo è
composto da un discreto numero di persone viene mitragliato e colpito con le
bombe a mano, e continuano in tutte le località della zona. La strage di Monte Sole più comunemente ricordata come la strage di Marzabotto, dal nome
del comune più grande oggetto della rappresaglia è stata la più feroce della
storia criminale compiuta dai Nazisti in Italia è difficile sapere il numero esatto delle vittime, ma sembra che al termine delle operazioni in tutte le località
i morti siano stati più di 1800, con un numero altissimo di ragazzi e bambini
sotto i 16 anni circa 230.
Al termine della guerra Walter Reder fu processato e nel 1951 condannato
all'ergastolo, ma in seguito graziato su intercessione del Governo austriaco.
Morì a Vienna nel 1991.
Nel 2006 ha avuto inizio il processo contro 17 imputati, tutti ufficiali e sottuf-
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ficiali della 16. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division Reichsführer SS. L'istruzione del procedimenti ha avuto luogo
grazie alla scoperta, avvenuta nel 1994, di 695 fascicoli di
inchiesta presso la sede della Corte Militare d'Appello di Roma[3]. Questi fascicoli, segnati con il timbro della
"archiviazione provvisoria"[3] datata 1960 e conservati in un
armadio rivolto verso il muro rimasto chiuso fino alla scoperta, contenevano i dati riferiti a numerosi ufficiali delle SS responsabili di crimini di guerra dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945[4].
Il 13 gennaio 2007 il Tribunale Militare della Spezia ha condannato all'ergastolo dieci imputati per l'eccidio di
Monte Sole, ritenuti colpevoli di violenza pluriaggravata e continuata con omicidio. I condannati, tutti in
contumacia, sono:
Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder;
Josef Baumann, sergente comandante di plotone ;
Hubert Bichler, maresciallo delle SS;
Max Roithmeier, sergente;
Adolf Schneider maresciallo capo;
Max Schneider, sergente;
Kurt Spieler, soldato.
Heinz Fritz Traeger, sergente;
Georg Wache, sergente;
Helmut Wulf, sergente;
Il 7 maggio 2008 la Corte Militare d'Appello di Roma ha confermato gli ergastoli della sentenza di primo grado, e ha
condannato alla stessa pena
Wilhelm Kusterer, il quale era
stato assolto in primo grado. Il
processo si è concluso con la
morte di Paul Albers, l'unico
ad aver presentato ricorso in
Corte di Cassazione.
(tratto da siti internet
- Wikipedia, Anpi ed altri-)
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