
LODOVICO TONELLI
Biografia

Lodovico Tonelli è nato il 19 marzo 1896 a La Gavìa di San Cassiano, da Eugenio Tonelli e 
Clotilde Lumetti. È stato battezzato da Don Giuseppe Bellegati con il nome di Lodovico Giuseppe, 
il giorno seguente alla nascita, nella parrocchia di San Cassiano. Il 15 luglio 1923 si è sposato con
Faustina Dallari, da cui avrà cinque figli: Maria, Mario, Valeria, Francesco e Guido. Residente 
nella borgata di San Cassiano di Baiso nota come La Gavìa, al civico 11 dell’omonima via, ha 
lavorato come bracciante e cantoniere per la provincia. Viene arrestato il 30 luglio del ‘44, mentre 
lavorava nei pressi di Cerredolo (presso Ponte Dolo) durante i rastrellamenti dell’operazione 
Wallenstein III. È stato deportato a Kahla, in Germania, come lavoratore forzato. La sua 
deportazione è stata conseguenza degli accordi tra Hitler e Mussolini del 1944 per procurare 
manodopera al Reich tedesco. L’arresto avviene come atto di forza dei nazisti dopo le diverse 
ribellioni all’interno della Repubblica di Montefiorino, nonostante Lodovico non avesse avuto 
contatti con partigiani, né avesse partecipato ad azioni di sabotaggio ai danni dei nazisti. A Kahla 
ha lavorato come operaio nella fabbrica Reimahg, assemblando aerei tedeschi all’interno di 
cunicoli sotterranei situati in una miniera di sabbia dismessa. Mentre lavorava alla fabbrica, 
risiedeva nel lager VII, situato a Lindig, un comune limitrofo a Kahla. Durante tutto il periodo di 
detenzione la famiglia non ha mai avuto notizie di Lodovico. Tramite alcuni conoscenti rientrati 
dopo la guerra, i familiari sono venuti a conoscenza della sua morte, avvenuta il 15 febbraio 1945 
per un problema cardiaco, probabilmente aritmia (“Herzschlag” o “Arrhythmie” nei documenti).

Le fonti per la ricostruzione della biografia:
- documenti del Comune di Baiso (Scheda personale del censimento 1936)
- documenti della parrocchia di Baiso (Registro dei battesimi anno 1896),
- documento delle onoranze funebri (distribuito durante il funerale)
- documenti del Comune di Kahla (Registri dei decessi),
- documenit della Reimahg (Registro dei decessi)
- documento sovietico del dopo guerra (Registro dei deportati nel Comune di Kahla)
- testimonianze dei familiari (intervista al nipote Fabrizio Tonelli)
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