
LA RESISTENZA A COPPARO 
 
 
 
   Nel 1943 in Italia si formarono vari gruppi di giovani legati alla Resistenza con 
il preciso scopo di liberare il nostro Paese dal Fascismo e dal Nazismo. 
Tuttavia la situazione nel ferrarese era molto difficile, perché la pianura non dava 
modo di nascondersi per comunicare tra i vari settori operativi e per organizzare 
azioni di guerriglia e di sabotaggio. In pianura i partigiani dovevano spostarsi 
continuamente per non essere catturati durante i frequenti rastrellamenti 
organizzati dai nazisti. Però uomini di ogni età e di diversa appartenenza politica , 
nonostante i rischi e le difficoltà, si unirono e diedero vita ad organizzazioni tese a 
sconfiggere i nazifascisti con una serrata attività clandestina. Si formarono gruppi 
detti GAP (gruppi d’azione patriottica) e in seguito la compagine partigiana si fuse 
con la trentacinquesima Brigata Garibaldi “Bruno Rizzieri” e nacque così nel 
copparese il primo Battaglione “Cavicchini” della Brigata Garibaldi stessa.  
   Il Battaglione si strutturò come una vera formazione militare con graduati, 
ufficiali e sotto ufficiali. Il comando di distaccamento era formato da tre ufficiali 
di collegamento, un gruppo di staffette, un gruppo di partigiani, infine un armaiolo 
e un artificiere. 
   Tra la primavera e l’estate del 1944, il distaccamento, oltre alla propaganda, 
iniziò azioni di sabotaggio, distruggendo le linee nemiche (elettriche e 
telegrafiche). Alla fine di agosto a Copparo si costituì il Comitato di Liberazione, 
che funzionava come governo strettamente collegato al comando del 
distaccamento partigiano. 
   La Resistenza stava per stringere in una morsa gli occupanti tedeschi che 
usarono ogni strategia per mimetizzarsi e per resistere, tanto che nel settembre del 
1944 nel territorio ferrarese molti appartenenti alle SS si travestirono da 
prigionieri russi e iniziarono a perlustrare le campagne e i paesi per intimidire le 
azioni partigiane. 
   Fu proprio in questo clima di sospetti, di spie, di sabotaggi e di intimidazione 
che si compì a Copparo l’eccidio di Idris Ricci insieme all’amico Silvano Alberti, 
entrambi ufficiali partigiani. 
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LA VITA   DI   IDRIS   RICCI 
 
 
 
   Idris Ricci nacque il 23 settembre 1922 dal padre Cimbro Ricci, la cui 
professione era quella di muratore e dalla madre Palma Cirelli, casalinga e 
bracciante, durante i lavori stagionali; ebbe due fratelli tuttora viventi: Francesco e 
Carla. 
   Trascorse i suoi primi anni di vita in via XX Settembre al n°113, dove la nonna 
Giuseppina Pellizzola possedeva un forno, in cui metteva a cuocere il pane che i 
Copparesi le consegnavano, dopo averlo preparato nelle loro case. 
   Idris Ricci frequentò con profitto la Scuola Elementare, ma a causa delle 
precarie condizioni economiche della famiglia, cercò un’occupazione e trovò 
lavoro presso l’Officina Ferri, situata in Via Campanati, guadagnando un salario 
di 10 lire alla settimana; nello stesso tempo aiutava il nonno, Rutilio Ricci, 
gravemente ammalato. 
   Dopo aver compiuto 14 anni, andò a lavorare come manovale,perché la famiglia 
aveva bisogno del suo salario. Era un lavoro faticoso e massacrante tanto che”le 
pietre caricate sulle spalle gli provocavano, alla fine della giornata lavorativa, 
piaghe dolorose e ogni giorno rischiava la vita perché non esisteva alcuna 
protezione e sicurezza sul posto di lavoro”.  
   Non potendo continuare a frequentare la scuola, Idris Ricci tuttavia coltivò la 
sua passione per la lettura e per la musica, come autodidatta e”si recava spesso 
con gli amici, in bicicletta, al Teatro di Adria per soddisfare la sua innata 
passione per le opere liriche, soprattutto per quelle che ispiravano grandi 
sentimenti umani e patriottici. Aveva molti amici tra cui: Fulvio Fabbri, Elvio 
Rosa, Noradino Denti, Gigetto Sbrendola, Eros Perelli, Aureliano Bassi, Eler 
Carletti, uniti tra loro da un forte senso d’amicizia e dalle stesse idee 
politiche”.(1) 
 

 
(1) Testimonianza orale del fratello Francesco. 
    
 
 
 
 
 
 
 



LA  VITA  POLITICA  E  MILITARE 
 
 
 
   Dopo il 1922 per i componenti della famiglia Ricci iniziarono le persecuzioni da 
parte dei Fascisti perché avevano manifestato apertamente la loro netta 
opposizione al Regime, infatti nessuno degli aventi diritto si presentò alle elezioni 
del 1924. 
   Idris Ricci, dopo aver compiuto 18 anni, fu chiamato a svolgere il servizio 
militare a Padova. In seguito fu trasferito a Montorio Veronese, poi ad Albenga, e 
da qui fu trasferito per andare a combattere sul fronte russo. Iniziò un momento 
difficile e tragico per Idris Ricci, perché divenne consapevole del fatto che era 
iniziata una guerra lunga e dolorosa, soprattutto per i soldati italiani, mandati a 
combattere senza un’adeguata preparazione militare e con equipaggiamenti 
insufficienti per affrontare i rigori e il freddo dell’inverno sovietico. Cominciò ad 
inviare numerose lettere dal fronte, in cui denunciava le gravi difficoltà in cui 
versava l’esercito italiano e le sue numerose privazioni, lettere che erano spesso 
censurate. 
   Arrivato a Leopoli in Polonia subì un intervento chirurgico, ma, ancora 
convalescente, fu spedito al fronte; assieme ai suoi compagni venne accerchiato 
nella zona di Kjiev, ma riuscì, nonostante le gravi ferite riportate, a salvarsi. Fuggì 
e da solo cominciò a vagare attraverso la steppa russa senza viveri e senza abiti, 
finchè non incontrò una famiglia russa che gli offrì da mangiare e degli indumenti 
per ripararsi dai rigori dell’inverno. Lasciata la famiglia, cercò di capire dove si 
trovava e si mise in marcia per rientrare in Italia, finché incontrò due compagni 
del suo Reggimento, con i quali si diresse a stento e con i piedi congelati, verso il 
confine con la Polonia. 
   A Idris accadeva spesso di vedere militari italiani e tedeschi in ritirata  incalzati 
dalle armate russe, ma cercava di stare nascosto e lontano, perché i soldati 
germanici picchiavano a colpi di baionetta i soldati italiani che cercavano rifugio 
sui loro camion. 
   Fu proprio durante questo lungo ed estenuante viaggio di ritorno che Idris 
maturò la coscienza di abbracciare un ideale nuovo ed autentico per sconfiggere il 
nazifascismo che aveva ucciso vittime innocenti, in nome di un eroismo e di un 
nazionalismo che ormai dimostravano tutti i lati negativi  della dittatura. 
 
 
 
 
 
 

 



IL  SOGNO  PARTIGIANO 
 
 
   Idris Ricci ritornò finalmente in Italia, ma dopo varie traversie e a causa delle 
precarie condizioni di salute, fu ricoverato all’ospedale militare “Baggio” di 
Milano e, concluso un periodo di cure, ritornò a Copparo nella primavera del 
1943. 
   Fu inviato successivamente, in qualità di militare, nella città di Firenze, ma dopo 
il 25 Luglio, con la caduta del Regime fascista, rientrò a Copparo e finalmente 
potè realizzare il suo sogno di partecipare direttamente alla lotta contro il 
nazifascismo, accettando di entrare nella Resistenza armata, come componente 
attivo della Brigata “Bruno Rizzieri” di Ferrara. 
   A Copparo il movimento partigiano si formò con gruppi spontanei, ma incontrò 
molte difficoltà organizzative, sia  nel procedere ai vari collegamenti operativi, sia 
per la presenza di numerose spie che agivano per sterminare, alla loro nascita, le 
organizzazioni della Resistenza. 
   Nonostante ciò, nel copparese, si costituirono sei gruppi partigiani, collegati fra 
loro, con un comandante per ogni gruppo; la loro tattica si basava sulla guerriglia, 
per non incorrere in azioni rischiose o nella decimazione dei componenti. 
   Tuttavia l’azione dei partigiani era fortemente condizionata dalla scarsa quantità 
di armi e di munizioni che erano , invece, necessarie per attuare le azioni di 
sabotaggio contro obiettivi nazifascisti. 
   Fu proprio questa impellente necessità di reperire delle armi, la causa principale 
della tragedia che colpì Idris Ricci assieme al suo compagno Silvano Alberti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



FINE  DEL  SOGNO  PARTIGIANO 
 
 
 
   Idris Ricci, come altri giovani antifascisti copparesi, era solito riunirsi in 
un’osteria di Via XX Settembre, denominata “Dalla Sciopera”. 
Era un modesto ritrovo che prendeva il nome dalla signora che lo gestiva; questa 
era sorella di Cimbro Ricci, quindi zia paterna. 
   L’osteria era anche il luogo in cui i componenti del gruppi partigiani, in base 
alle proprie capacità ed al proprio coraggio, si organizzavano e decidevano 
insieme le difficili mansioni operative. 
   Durante una riunione Idris Ricci e gli amici vennero a sapere che due tedeschi , 
ormai allo sbando, avevano deciso di fuggire da Copparo ed erano disposti a 
vendere delle armi.  
   Dopo una lunga discussione si decise di contattarli; infatti , avvicinati in Via XX 
Settembre, acconsentirono di portare le armi nell’osteria della Sciopera. 
   All’appuntamento, Idris Ricci ricevette le armi, mentre il compagno Silvano 
Alberti consegnò il denaro richiesto.  
   In questo modo, i due partigiani facenti parte del Gruppo Copparo - Piazza, 
caddero nella trappola tesa dalle SS che immediatamente li arrestarono, in quanto 
il Comando tedesco di occupazione vietava ai civili qualsiasi uso delle armi. 
   Catturati dagli stessi tedeschi che impedirono loro di poter tornare a casa ad 
abbracciare i propri cari, furono fatti proseguire per le vie del paese e, in 
prossimità dell’odierna Via L.Marchi, i due partigiani furono uccisi. 
   Arrivati sul luogo destinato all’esecuzione, i soldati tedeschi costrinsero Idris 
Ricci e Silvano Alberti ad inginocchiarsi a terra. 
   Silvano si accasciò ed alcuni testimoni dissero che fosse svenuto o morto di 
crepacuore, tuttavia i tedeschi gli spararono alle spalle, uccidendolo, mentre Idris 
Ricci, colpito al petto, non morì subito, ma si spense tra le braccia del padre 
Cimbro, mentre gli diceva :”Papà salvami”. Erano le 18,30 del 25/09/1944.(1)  
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Dalle testimonianze orali  del fratello Francesco 

 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONI 
 
 
 
   I Copparesi furono atterriti da quanto era accaduto, ma la morte dei due giovani 
partigiani servì per rendere più vivo e più pressante il desiderio di agire per 
liberare il nostro territorio dalla paura e dall’oppressione nazifascista. 
   Il coraggio e la fermezza, dimostrati dai due giovani, accentuò l’odio dei 
Copparesi verso gli invasori e costrinsero i gruppi partigiani a riflettere sul modo 
di operare e sull’efficacia delle operazioni. 
   Si vagliarono insieme nuove strategie, per cui i fatti successivi evidenziarono 
maggior impegno e un’organizzazione più attenta agli obiettivi della Resistenza. 
   I gruppi furono presenti ed operativi fino al 25 aprile 1945, nonostante le 
difficoltà, la scarsità d’armi e gli ostacoli frapposti dai nazisti insieme alle Brigate 
nere.  
   Le azioni partigiane si fecero sempre più intense e colsero di sorpresa i Fascisti e 
molti di questi venivano arrestati ,interrogati e privati delle armi che andavano a 
rifornire le organizzazioni partigiane, assai carenti di materiale bellico, come 
pistole e bombe. Anche il Podestà, allora in carica, diede le dimissioni, come molti 
altri, tra cui il segretario del partito fascista. 
La situazione politica e militare volgeva ora a favore della Resistenza. 
   I partigiani acquisivano sempre più esperienza nel campo della guerriglia, 
specialmente durante gli attacchi notturni, poiché  i fascisti  incontravano più 
difficoltà ad individuarli. 
   Idris Ricci divenne perciò il simbolo di quei giovani che avevano sofferto, 
sognato un mondo nuovo e ora ceravano di agire , anche a costo della propria vita. 
Egli con il  suo sacrificio, assieme a tanti altri giovani,diede il proprio contributo 
per il trionfo della lotta di Liberazione. 
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