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Gli incartamenti relativi all’attività della Corte di assise straordinaria di Ferrara sono suddivisi 

principalmente in due serie, la prima relativa alle sentenze (3 volumi) conservata presso l’Archivio 

di Stato di Bologna, la seconda relativa ai fascicoli invece depositata presso l’Archivio di Stato di 

Ferrara, ma al momento esclusa dalla consultazione. Nel fondo di Prefettura di quest’ultimo archivio 

sono inoltre conservate alcune schede relative ad attivisti politici, buona parte dei quali appartenenti 

al Pci, che ricoprirono la funzione di giudici popolari. 

Il primo processo della Corte di assise straordinaria di Ferrara è dibattuto in aula il 2 luglio 1945, 

dopo una fase istruttoria e di ricerca degli imputati che inizia pochi giorni dopo la Liberazione e che 

si protrae per circa tre anni. L’ultimo processo viene celebrato il 26 marzo 1948 e vede la condanna 

di alcuni elementi di spicco del fascismo repubblicano, come Giovan Battista Riggio, già membro 

del Tribunale speciale straordinario della Rsi (che a Verona condannò gli ex componenti del Gran 

Consiglio del fascismo che avevano votato la mozione Grandi il 25 luglio 1943) e ritenuto tra i 

responsabili della pianificazione dell’eccidio del Castello Estense.  

I processi celebrati dalla corte di Ferrara complessivamente sono 194, per un totale di 302 imputati, 

quasi tutti uomini. L’età media degli imputati si aggira tra i 31 e i 50 anni, con una presenza limitata, 

se non marginale, di giovani sotto i 20 anni.  

Nel corso dei diversi anni nell’operato della corte si nota una netta decrescita nel numero di processi 

dibattuti: se in 6 mesi – tra il luglio e il dicembre 1945 – i processi celebrati sono 133, nei successivi 

tre anni sono dibattuti 48 processi nel 1946, 12 nel 1947 e uno solo nel 1948. Le sentenze di 

colpevolezza si mantengono numerose, se si considera che nel 1945 e nel 1947 il numero di condanne 

comminate riguarda quasi il 60% degli imputati giudicati, mentre le assoluzioni risultano nettamente 

superiori solamente nel 1946 (60% di assolti). Le condanne a morte risultano complessivamente 9, di 

cui 6 comminate nel 1945, 2 nel 1946 e una nel 1947. La pena detentiva media si mantiene su valori 

abbastanza elevati, corrispondenti a circa 10 anni di reclusione per imputato. Questo valore risente 

dell’adozione massiccia delle attenuanti generiche, non utilizzate solamente in casi particolari (ad 

esempio, quando il condannato è latitante). Dal 1946 in avanti nelle sentenze viene fatto riferimento 

anche al contesto sociopolitico e culturale in cui è nato e cresciuto l’imputato per decretare una 

piccola ma sensibile riduzione di pena, situazione che non si verifica invece nei primi sei mesi di 

funzionamento della corte. 

La competenza della Corte straordinaria nell’ottobre 1945 è trasferita alla Sezione speciale di Corte 

di assise, nel passaggio non si notano però sostanziali difformità nel metro di giudizio adottato sia 



per quanto riguarda il numero di condanne emanate, sia in merito all’entità delle pene. Si osserva 

invece un’applicazione più severa delle pene accessorie a partire dalla seconda metà del 1946 

(sebbene non direttamente collegabile al mutamento di composizione della corte): da questo 

momento, infatti, ad un numero considerevole di condannati sono confiscati tutti – o una percentuale 

– di beni di proprietà e alla quasi totalità di essi è comminata la pena della interdizione legale dai 

pubblici uffici.  

In generale le condanne riguardarono quattro categorie principali di imputazioni: tortura, omicidio, 

rastrellamento e deportazione, che corrispondono alle forme di repressione più comuni adottate dal 

fascismo repubblicano nella provincia di Ferrara. 

Gli imputati sono prevalentemente originari del ferrarese – una percentuale maggiore dalla provincia 

rispetto alla città – ma non mancano processi eccellenti a personaggi non originari del territorio, come 

il già citato Riggio ma soprattutto il processo alla banda di Carlo De Sanctis (nato in provincia di 

Avellino), che insieme ad altri imputati testimonia la natura composita del fascismo ferrarese 

caratterizzato dalla presenza di bande autonome, costituite anche da elementi non locali alle dirette 

dipendenze di capi che agiscono perlopiù al di fuori del controllo degli organismi di governo e 

repressione della Rsi. Nonostante buona parte di questi siano inquadrati nella Brigate nere o nella 

Guardia nazionale repubblicana, infatti operano per propria iniziativa e alle dipendenze di capi come 

Vezzalini, Visioli, Altini, Jannuzzi, De Sanctis e Tortonesi. Alcuni di questi processi, come quello a 

De Sanctis o a Tortonesi, hanno ampio risalto mediatico, tanto che i dibattimenti si tengono in diretta 

radio con altoparlanti posizionati nelle piazze di alcune città ferraresi; i verdetti di condanne a morte 

sono pubblicati sia sui giornali locali sia su quelli nazionali e avvisi murari sono affissi nelle aree 

dove hanno operato le bande, anche fuori dai confini del ferrarese e dell’Emilia-Romagna. Le 

assoluzioni – ad esclusione di quelle per amnistia, non numerose – sono prevalentemente giustificate 

dall’assenza di prove e, solamente in rari casi, viene accertato che il fatto non sussiste o che 

effettivamente l’imputato non abbia commesso ciò di cui è accusato. 

I magistrati che ricoprono la funzione di presidenti di giuria o consiglieri nel corso dell’intero periodo 

di attività sono 6, alcuni dei quali legati al mondo dell’antifascismo, come Giovanni Vicchi, che è 

presidente della Cas Ferrara per tutto il 1945 e il cui nome figura quale magistrato antifascista nella 

cosiddetta “Lista Jacchia”. I giudici popolari sono invece 48 e anche fra questi compaiono nomi 

eccellenti dell’antifascismo e del partigianato ferrarese: come Giorgio Franceschini, membro 

cattolico del Cln, Mario Cavallari, storico esponente del socialismo riformista ferrarese, e Italo 

Scalambra, membro del Pci e partigiano prima nel distaccamento Pisacane operante sull’Appennino 

bolognese, poi nella 7 Gap Gianni di Bologna, infine nel modenese, dove diventa comandante della 

65 brigata Walter Tabacchi e – conseguentemente – della divisione Modena Pianura. 


