ISBN 978-88-96328-07-1

Bacchilega editore è un marchio di Corso Bacchilega coop. di giornalisti
Via Emilia 25 - 40026 Imola (BO) - tel. 0542 31208 - fax 0542 31240
e-mail: info@bacchilegaeditore.it libri@bacchilegaeditore.it
www.bacchilegaeditore.it

Il Cimitero Militare Polacco
di Bologna

9 788896 328071

Curatori: Enzo Casadio, Massimo Valli
Formato: 17x24 centimetri
Pagine: 176
Confezione: brossura
Collana: quaderni di storia
Prezzo di copertina: 15,00 euro
ISBN: 978-88-96328-07-1
Lingue: italiano - polacco
Anno di edizione: 2010
Il libro
La storia del cimitero militare polacco di Bologna
non è che l’ultima, dolorosa tappa del viaggio del II
Corpo polacco in Italia che, dal fiume Sangro e da
Montecassino, attraverso le Marche, si fece strada
combattendo contro i tedeschi fino alla liberazione
di Bologna, avvenuta il 21 aprile 1945. In queste
pagine, oltre a ripercorrere a grandi tappe le vicende
italiane del II Corpo polacco, vengono esposte le
fasi progettuali e costruttive del cimitero di guerra
bolognese, le principali cerimonie che vi si sono
svolte, la storica visita di Papa Giovanni Paolo II. Una
corposa appendice riporta i nomi e i dati principali di
tutti i caduti che là sono sepolti.
I curatori
Enzo Casadio è nato nel 1952 ed è laureato in lingue
straniere. Massimo Valli è nato nel 1936 e ora è
pensionato. I due iniziarono a lavorare insieme alle
ricerche storiche nei primi anni ’80. Da segnalare
due episodi poco noti delle vicende di guerra faentine
indagati da Casadio e Valli: lo studio dei bombardamenti
americani su Faenza, con il ritrovamento nell’archivio
dell’aviazione statunitense in Alabama di microfilm,
e la ricerca sul ponte con il Borgo ricostruito dalla
Brigata ebraica. Hanno collaborato alla pubblicazione
di riviste e volumi e alla realizzazione di varie mostre.
Nel 2001 hanno curato il documentario “Faenza
‘900: Gli anni della guerra”. Successivamente
hanno pubblicato “La battaglia di Faenza” (2004),
un’accurata storia ricca di immagini sulle vicende
che portarono alla liberazione di Faenza nel dicembre
1944 e sul periodo che seguì, fino allo sfondamento
del fronte del Senio nell’aprile 1945. Nel 2006, il
loro interesse per il II Corpo d’Armata Polacco ha

portato alla pubblicazione de “Il 2° Corpo polacco in
Romagna” che descrive accuratamente le operazioni
militari in territorio romagnolo di questa unità militare
facente parte dell’VIII Armata britannica.

Medio Oriente, 1943. Il gen. W. Anders passa in rivista un
reparto. (PISM)
Bliski Wschód, 1943 r. Gen. W. Anders w czasie przeglądu
jednego z oddziałów.

21 aprile 1945. Il generale Klemens Rudnicki in Strada
Maggiore a Bologna.
21 aprile 1945. Generał Klemens Rudnicki na ulicy Strada
Maggiore w Bolonii. (PISM)

Maggio 1944, la bandiera polacca sventola sulle rovine
dell’abbazia di Montecassino
Maj 1944 r., polska flaga powiewa na ruinach opactwa na
Monte Cassino. (PISM)

Predappio, liberata il 27 ottobre 1944.
Wyzwolenie Predappio w dniu 27 października 1944 r.
(PISM)

Veduta dall’alto del cimitero completato.
Widok ukończonego cmentarza z góry.

