
Vincenzo Antonellini
(Filo, 1864 - 10 aprile 1922)

Martire filese bastonato a morte agli albori del 
fascismo. 
Il Partito fascista tentò di imporre l'adesione dei 
braccianti filesi al nuovo sindacato fascista. Di fronte 
alla resistenza dei lavoratori vennero sospesi per 
ritorsione i lavori nelle grandi aziende. Alcuni boari si 
iscrissero infine al sindacato autonomo fascista, che da 
Argenta inviò squadre di operai per i lavori di semina.  
Lo squadrismo fascista dilagò violento in tutto il 
ferrarese: chi tentava di opporsi veniva bastonato e 
umiliato.  
Così nell'autunno successivo i quadri più combattivi 
del sindacato - socialisti e comunisti in testa - 
cercarono di ricostruire le Leghe e gli uffici di 
collocamento e il proletariato provò a riorganizzarsi. Il 
primissimo sintomo della nuova situazione partì da 
Filo d'Argenta, dove la mattina del 20 ottobre un 
centinaio di operai, alcuni dei quali avevano restituita 
la tessera del Fascio precedentemente loro imposta, 
piantarono una bandiera rossa e intonarono inni 
sovversivi. All'una e trenta di notte alcune bande 

fasciste, armate e mascherate, arrivarono a Filo a caccia degli scioperanti. Angelo Veduti venne 
bastonato e picchiato, Felice Diani venne minacciato, mentre Amedeo Mezzoli riuscì a fuggire. A 
Molino di Filo venne picchiato Adelmo Panizza, presidente della Cooperativa Braccianti. Alcuni 
giorni dopo, il 23 ottobre, fu bastonato Enrico Cesari di Case Selvatiche, che era stato ad Argenta 
per partecipare a un comizio organizzato dal Partito Socialista. Nello stesso pomeriggio alcuni 
camion carichi di fascisti arrivarono a Filo provenienti da Argenta e da San Biagio. 
Ma, ancora a novembre, la maggioranza dei lavoratori filesi continuava a rifiutare l'adesione al 
sindacato fascista, mentre crescevano le minacce e le intimidazioni.
Era la sera dell'8 aprile 1922 quando, verso le ventidue, una squadra di fascisti proveniente da 
Argenta arrivò a Case Selvatiche e irruppe nel modesto circolo ricreativo dove la gente si ritrovava 
per giocare a carte. Subito, senza motivo alcuno, cominciarono a distruggere sedie e oggetti e a 
bastonare i presenti, tra cui Vincenzo Antonellini, che aveva 58 anno e si trovava nel circolo gestito 
dal genero per far visita ai nipoti. Le testimonianze di quel periodo lo descrivono come una persona 
mite, che non si occupava di politica ma  simpatizzava per le idee socialiste. Venne colpito più volte
con inaudita violenza sotto gli occhi dei nipoti e della figlia, e morì il 10 aprile 1922 dopo quaranta 
ore di agonia.
Pochi mesi dopo (28 ottobre), di fronte alla Marcia su Roma, il Re Vittorio Emanuele III mette 
l’Italia nelle mani di Mussolini; già dal 1921 però il paese «rosso» di Filo è oggetto di provocazioni 
e soprusi fascisti. Non si contano le spedizioni punitive, le botte e le sparatorie che vedono la 
popolazione terrorizzata da squadre che vengono dall’argentano e scorrazzano impunemente per le 
strade. Vengono sciolte le cooperative, ma i filesi rifiutano con fierezza l’adesione al sindacato 
fascista.


