Gino Menconi

Nato ad Avenza il 13 maggio 1899, ucciso a Bosco di Corniglio (Parma) il 17 ottobre 1944,
laureato in Economia e Commercio, Medaglia d'Oro al Valor Militare alla memoria.

Negli anni della giovinezza aveva militato nel Partito repubblicano. Nel 1926, quando s'instaurò
la dittatura fascista, Menconi decise di lasciare i repubblicani, per continuare nelle file del Partito
comunista la lotta contro il fascismo. Espatriato in Francia, Gino Menconi fu mandato per due
anni alla "Scuola leninista" di Mosca. Tornato a Parigi, vi rimase giusto il tempo di entrare a far
parte dell'apparato clandestino comunista, che lo destinò al lavoro d'organizzazione in Italia.
Menconi, arrivato clandestinamente a Napoli, si mise subito ad organizzare la diffusione di fogli
illegali come L'Operaio Bolscevico, La Scintilla, Falce e Martello. Finito nelle mani della polizia
con un gruppo di altri comunisti napoletani e deferito, era il 1931, al Tribunale speciale, il
dirigente comunista fu condannato a diciassette anni di carcere. Ne uscì, per amnistia, sei anni
dopo, ma fu subito confinato nell'isola di Ponza che lasciò soltanto dopo due anni, per essere
posto in libertà vigilata. Nel 1940, con lo scoppio della Seconda guerra mondiale, nuovo arresto
per Gino Menconi e nuovo internamento a Ventotene. Nell'agosto del 1943, con la caduta del
fascismo, Menconi riacquista la libertà e riprende l'azione politica. Al momento dell'armistizio, il
dirigente comunista si trova a Firenze. Vi organizza subito la lotta armata contro i nazifascisti e
passa poi nel Parmense dove, nell'agosto del 1944, con il nome di "Renzi", diventa comandante
della "Piazza" di Parma. Il 14 ottobre "Renzi" si reca a Bosco di Corniglio per una riunione di
comandanti partigiani. Il 17, il gruppo è sorpreso, in seguito a delazione, da un reparto di SS
germaniche. Menconi non riesce a mettersi in salvo. Spara sino all'ultima cartuccia poi, già
gravemente ferito, lancia la sua arma contro i nazisti. I tedeschi lo catturano, lo adagiano su una
branda che si trovava nel locale della riunione, ma non lo fanno per curarlo: legano al letto il
ferito, lo irrorano di benzina e lo fanno morire tra le fiamme.
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