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ANTONIO MODONI 
 e la Croce Rossa Italiana 

durante la guerra italo turca 
documenti e immagini 

 

Biblioteca Comunale di Medicina, via Pillio 1 
Visitabile negli orari di apertura dal 18 ottobre al 30 novembre 2022 

In collaborazione con il Museo Civico del Risorgimento di Bologna 

nell’ambito della Mostra:  

Libia 1911-1912. Colonialismo e collezionismo 

15 ottobre-10 dicembre 2022 
    



 

Nell’aprile del 1872 il medicinese Antonio Modoni entra a far parte della 

Croce Rossa perché “nutre sentimenti di pietà verso le umane sofferenze”. 

L’illustre prof. Brugnoli, il presidente di allora, intravede nel nuovo socio 

grandi qualità di oratore e organizzatore. Modoni, instancabile nel tentativo di 

sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di comportamenti umanita-

ri in tempo sia di guerra che di pace, si prodiga affinché, soprattutto nelle pro-

vincie romagnole della VI Circoscrizione, nascano sottocomitati a testimo-

nianza dell’affermazione e diffusione della Croce Rossa. Nel 1906 Modoni 

diviene Presidente del Comitato regionale di Bologna. Per sua iniziativa, allo 

scopo di far conoscere la prontezza e l’efficienza dei soccorsi in caso di eventi 

bellici, viene attrezzato un treno-ospedale. Il convoglio, con partenza dal ca-

poluogo, sosta nelle stazioni delle altre città per essere visitato dalla popola-

zione, riscuotendo grande apprezzamento. Nel 1908, in seguito al terremoto 

in  Sicilia e Reggio Calabria che conta circa 100.000 morti, il Comitato di Bo-

logna manda prontamente squadre di soccorso e si impegna nella ricerca fon-

di per ospitare i tanti bisognosi. La CRI interviene attivamente anche in occa-

sione dell’epidemia di colera in Puglia. Modoni inoltre si prodiga per istituire 

il 16 marzo 1908 una scuola per infermiere volontarie. Il 29 settembre 1911 il 

governo Giolitti, sostenuto dai nazionalisti, dichiara guerra all’impero ottoma-

no che controlla Tripolitania e Cirenaica.  Si tratta di una guerra lunga e deva-

stante che avrà fine solo l’8 ottobre 1912 con il riconoscimento della sovranità 

dell’Italia sulle due regioni. Dei 15 medicinesi presenti in Libia quattro ca-

dranno in battaglia, e, tra coloro che torneranno, tre riceveranno decorazioni 

al valore: Cabri Oreste, Calza Gaetano, Giordani Domenico. La CRI di Bolo-

gna da subito attrezza due ambulanze destinate alle zone di guerra. Alla par-

tenza dell’ambulanza 47 Modoni terrà un toccante discorso nel quale elogia il 

concetto di “patriottismo ammonendo alla pietà che non riconosce nemici né 

fratelli nel bisogno e nel dolore”.  E’ in questo frangente che ha l’idea della 

raccolta di cimeli e di oggetti di varia natura da parte del personale sanitario 

inviato, a testimonianza della presenza italiana sul territorio libico. Lo scopo è 

costituire una sezione speciale all’interno del Museo del Risorgimento. Si trat-

ta proprio dell’insieme di fotografie e oggetti che possiamo vedere esposti in 

mostra al Museo del Risorgimento di Bologna dal 15 ottobre al 10 dicembre, 

mostra che focalizza l’attenzione sulle peculiari caratteristiche del collezioni-

smo coloniale. In biblioteca a Medicina invece saranno presenti alcuni docu-

menti riguardanti la Croce Rossa tra il 1911 e il 1913, provenienti dall’Archi-

vio Storico Comunale e da collezioni di privati cittadini medicinesi . 

Dal volume di Filippo Galetti: “ANTONIO MODONI, un medicinese illustre” 

 

Martedì 8 novembre ore 20.30 

Antonio Modoni, un medicinese illustre:  

l’apostolato nella Croce Rossa 
 

Conferenza a cura di Filippo Galetti  
Sala Audtorium, via Pillio 1, Medicina 

Si ringraziano Dario Castagnoli e 

Stefano Valbruzzi per la   
documentazione concessa in prestito. 

Sabato 19 novembre ore 10.30  
Visita guidata alla mostra presso il Museo del Risorgimento 

a cura di Roberto Martorelli  
prenotazione obbligatoria a : serviziculturali@comune.medicina.bo.it 


